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Riflessioni sulla bellezza:

Guardo 
e l’occhio non è che un velo tra l’anima e le cose

Ma davanti alla bellezza il velo si squarcia
E l’anima stessa riesce a vedere,

pura nitida e limpida, la forza prende forma.
Il disegno diviene scultura, 
prende vita e fende l’aria.

Guardo e vedo ciò che avrei sempre voluto vedere
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SCHIENA

era vestita solo dei sui capelli,
ed un candido lenzuolo le incorniciava la schiena sinuosa,

era lì per lui… aspettava i suoi baci …

Bassorilievo in legno - 33×48 cm

Schiena

Quando mi vedi respirami
Quando mi sfiori

Scolpiscimi
Quando mi lasci bloccami nelle stringhe dei ricordi

E poi guardami immobile
Di appartenenza scolpita nel tuo amore

Charlotte
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TIMIDA SENSUALITÀ

Acrilico su tela - 50x70 cm

Timida sensualità

Esitare sul pavimento del desiderio
far scricchiolare i tacchi del timore
sciogliere le briglie della passione

in una nuova danza di forme perfette.

Charlotte
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LULÙ

LO aspettava seduta sul davanzale,
VESTITA SOLO DEL SUO CAPPELLO…

questo è quello che lui vide quando aprì la porta…
era bella …da impazzire…

Bassorilievo su legno - 22×46 cm • cornice in alluminio - 46×70 cm

Lulù

Quando il buio tenta di insinuarsi nella luce
oscurando la via del sogno
i tuoi colori lo scolpiscono

fino a quando sciolto
si dissolve inesistente

fino a non ritornare più.

Charlotte



12 13

SOGNO D’AMORE

cosa fa di una donna… una Donna ?
passione, complicità, tenerezza, dedizione, sfida…

e l’amore diventa uno scambio di energia.
“Ti accetto senza riserve, sfidando le difficoltà
perchè tu guarirai con tenerezza le mie ferite.

Ispirerò i tuoi sogni.
Con dedizione e complicità alimenterò la tua passione.

Ti sto aspettando…sono solo tua”
Lulù

Bassorilievo su legno - 16×48 cm • cornice in alluminio - 50×70 cm

Sogno d ’amore

Solo le sue mani disegnano i contorni della mia anima
e dipingono un velo sulla razionalità

solo il suo respiro dà vita al mio battito 
e la sua voce scrive le parole del mio sogno.

Solo lui che mi sogna può avermi.

Charlotte
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COME VORREI...

Come vorrei… averti qui con me…
come in un sogno esotico…

acqua tiepida,
profumi fioriti nell’aria

ed intorno solo la danza delicata della luce delle candele…

Acrilico su tela - 60×70 cm

Come vorrei...

Dietro ai suoi occhi le curve della bellezza sono al sicuro.
Dietro la sua forza la fragilità si apre.

Dietro il suo potere la mente si lascia guidare.
Dietro il suo amore l’anima vola.

Charlotte
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FILI

Bassoriliero in legno di pero - 146x34 cm c.a • inserti in alluminio cotto

Fili

Fili d’Amore...
che incatenano la Vita,

che vincolano
l’Anima...

ed è pur sempre Amore...

Charlotte
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PROVOCAZIONE

Acrilico su tela - 60x70 cm

Provocazione

Siamo trapeziste dell’attesa
funamboli d’amore

senza equilibrio se non
i nostri battiti scomposti

ombre e luci che confondono
sogni e realtà

Charlotte
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L’ABBRACCIO

mi stringeva così forte da entrarmi nella pelle…
mi stringeva così forte da potermi respirare…

Bassorilievo in legno di tiglio - 70x30 cm c.a

L’abbraccio

Dietro ai suoi occhi le curve della bellezza sono al sicuro.
Dietro la sua forza la fragilità si apre.

Dietro il suo potere la mente si lascia guidare.
Dietro il suo amore l’anima vola.

Charlotte
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TANGO

Acrilico su tela - 50x70 cm

Tango

Contorni sulla pelle
E sfumature nella mente.
Ombre dietro agli occhi

E luci davanti al viso
Un palcoscenico di danze
Che si ubriacano inebrie

E riposano senza vita

Charlotte
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SOLO LEI

Acrilico su tela - 70 x 50 cm

Solo lei

Ogni parola diventa la sua voce
ogni pensiero diventa la sua mente

ogni forma diventa la sua pelle
ogni luce diventa il suo corpo

solo Lei diventa me

Charlotte
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FREMITI SEGRETI

…mentre ti ascoltavo fantasticare di noi seduti a quel bar…

Acrilico su pannello - 38x55 cm

Fremiti segreti

In quel bar trasformato in uno scrigno dei sogni
Un bottino segreto di un cuore pirata

Sogna orizzonti liberi dove librarsi

Charlotte
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CAREZZE DI LUCE

Sentire con ogni senso
Ascoltare le pulsioni del cuore

Assaporare il desiderio
Lasciarsi accarezzare dalla luce

L’attesa può divenir sublime quanto l’incontro

Acrilico su tela - 50x70 cm

Carezze di luce

Perché i contorni del nostro corpo diventano sinuose 
sensazioni che i nostri occhi sentono

Così forti da trasformarsi in icone eterne nella mente.
In quella parte dei pensieri che nasce con la nostra gioia

Charlotte
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METAL AND POWER

Bassorilievo in legno  - 58x33 cm c.a • inserto in lega di alluminio

Metal and Power

E talvolta il trapezio si acquieta
plana sul coraggio di essere donna

e talvolta il trapezio si trasforma
riposa su un piedistallo adorno di dignità

Charlotte
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BACCO E VENERE

Acrilico su tela - 50 x 70 cm

Bacco e Venere

Sorsi di te nel labirinto delle vene
Sangue d’amore che celebra il tuo nome

L’euforia che le tue mani disegnano sul mio corpo
Diventano misteriosi labirinti dove nascondersi 

e poi ritrovarsi

Charlotte
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Bassorilievo sagomato nel legno - 122x44 cm c.a

Madre natura

in occasione di Divin Ottobre 2014 è nata “Madre Natura” :
questa donna, sempre impeccabilmente fornita di tacco,

dolcemente piegata in avanti ..come la pianta di vite 
..offre i suoi frutti…

Mostra presso la Cantina Pojer & Sandri, ottobre 2014
si tramuta poi in MADRE NATURA GOLD...

impeccabile in ogni situazione.
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Madre natura gold

Oro
Oro sulla pelle

Oro che fluisce nelle trame della pelle
Oro come scelta

Oro come la bellezza vera

Charlotte
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GUARDAMI

Bassorilievo su legno - 22x46 cm • Cornice in alluminio

L’ATTESA

Acrilico su tela…



Il trapezio, la bellezza e noi

La bellezza come l’arte è in equilibrio
Si lancia  e ritorna sui fili della magia

E quando la magia ti avvolge e ti trattiene
Puoi volare e poi tornare stretta a quella ritrovata felicità

dove ti senti di appartenere.

Charlotte

LULU CHARLOTTE


