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roberta diazzi



Il pittore attraversa molte fasi

che lo trasformano.

L’ultimo Picasso non era

neanche parente stretto del primo





biography

Nata il 5 aprile 1973 a Modena, l'artista Roberta Diazzi si diploma nel 1992 presso l'istituto d'arte "A. Venturi",

specializzandosi nelle tecniche grafiche.

La pittrice comprende subito l'importanza del gesto pittorico nella ricerca di un'immediata comunicazione visiva: le

creative pennellate della sua pittura ad olio donano alle opere quel grande impatto espressivo che è divenuto poi

suo esclusivo segno. Tale segno - che fa dell'aderenza al vero la sua più celebrata qualità - attraversa la trama delle

sue tele materializzandosi nello straordinario gioco di un personalissimo codice stilistico-espressivo, riconducibile

ai grandi della Pop Art internazionale soprattutto nelle scelte cromatiche: Andy Warhol per la serialità delle sue

raffigurazioni; e Roy Lichtenstein per quell'originale revisione stilistica derivata dal fumetto. E’ tale commistione

artistica ad aver decretato il successo dei suoi lavori. Non è un caso infatti che, nel corso di questi intensi anni di

attività, la pittrice abbia ricevuto importanti commissioni da illustri famiglie italiane, colpite da tanta qualità: meritano

un ricordo la famiglia Ferrari, la famiglia Montezemolo e lo stesso Luciano Pavarotti.

Lavora da diversi anni nel Principato di Monaco dove riceve riconoscimenti dalla stessa Principessa Carolina la quale

ha l'opera "l'œvre pop de Monaco" nel suo studio.

L’ artista realizza opere MADE WITH SWAROVSKI ELEMENTS, per la nota produzione di opere a campitura totale

con cristalli originali della azienda Austriaca.

Ultima in ordine di tempo - ma non per questo meno importante - la collaborazione con Luxor Gioielli: il ritratto di

Peng Liyuan, ideato per una breve permanenza nello Show Room di Shanghai dell'azienda italiana, è successivamente

entrato a far parte della collezione privata della First Lady cinese.

L'artista modenese è comunque pittrice attenta ed eclettica: i suoi paesaggi e le sue vedute di metropoli manifestano

i segni di quella globalizzazione e di quella miscela di differenti culture artistiche tipiche della Neo-Pop Art che lei,

artista vitale e sensibile, recepisce in modo totale.

Ne risulta una pittura nella quale l'armonia del contrasto si sposa con la piacevolezza del segno, donando a chi

osserva il pregio delle cose esteticamente ben fatte.



Born on 5 April 1973 in Modena, the artist Roberta Diazzi graduated in 1992 from "A. Venturi" art college, specialising

in graphic techniques.

From the very start she understood the importance of the act of painting in the search for instant visual communication:

the creative brush strokes of her oil painting give her works the great expressive impact that has since become her

signature.

This signature, which connects to her most celebrated quality, truth, materializes itself through the texture of her

canvases in the extraordinary effect of a very personal post-modern style of art. Even with explicit references to

the great masters, including those of the recent past, Roberta Diazzi manages to retain her own stylistic and

expressive code. A code that can be traced back to the great artists of the international Pop Art movement, above

all in the choice of colours: Andy Warhol with the mass production of his artwork, and Roy Lichtenstein with that

original style based on comics.

It is this artistic mix that has made Roberta Diazzi's works successful. It is not by chance that over the course of

these years of intense activity she has received important commissions from illustrious Italian families, struck by

the quality: those worth mentioning include the Ferrari family, the Montezemolo family and Luciano Pavarotti.

That said, this artist from Modena is a thoughtful and eclectic painter: she often paints urban landscapes and vistas,

showing signs of globalisation and the mix of artistic cultures typical of contemporary Neo-Pop, and which she, as

a dynamic and sensitive artist, captures completely.

The result is therefore a picture in which the harmony of contrast combines with the appeal of the

artistic style, giving the viewer the privilege of things done aesthetically well.







2005

Inizio attività artistica professionale

2011
Artisti in Mostra Parma
Personale Caffè Concerto Modena
Personale Modena Terra di Motori, Mercato Albinelli Modena
Conferimento al Premio "Leone d'Oro per l'Arte"
Collettiva World Art Vision Barcellona
Personale Galleria Artemisia Principato di Monaco
Collettiva Giò Art Lucca
Fiera Proponendo Forte dei Marmi
Collettiva Espace Kiron Parigi - Platinum Collection
GemlucArt  3°Concorso d'arte Internazionale Principato di Monaco
Immagina Fiera Reggio Emilia
Arte Piacenza
Arte Padova (Vincitrice del premio CAT 2011)
Collettive Associazione LiveIn-ArtRoom San Gaetano Padova
Collettiva Galleria Thuillier - Parigi

2012
Collettiva Millennium Art Gallery - Londra
Arte Genova
Mostra Marylin tra arte e il mito, collettiva Palazzo Albertini - Forlì
Personale Beausoleil - Principato di Monaco
Mostra dedicata a Gilles Villeneuve, foro Boario, Modena
Galleria Galleria Carré Doré, Mostra auto d'epoca, Gran Premio di Montecarlo - Principato di Monaco
WikiArt - Bologna, collettiva la Pop Art Italiana
Personale Galleria Corsi-Monteforte - Forte dei Marmi
Marguttiana - Forte dei Marmi
Forte Village Resort Sardegna - Art Events Mazzoleni
Salone Internazionale di Parigi - Art Shopping
Spoleto Festival Art - Galleria WikiArte - Bologna
Mostra "Ritratti" Rotary Club - Reggio Emilia
Mostra PopArt Made in Italy - Vol.2 - Villa Morando - Brescia
Collettiva Die Italiener - Galleria Reuss Berlino
GemlucArt  4° Concorso d'arte Internazionale Principato di Monaco
Arte Padova
Collettiva Die Italiener - Galleria Reuss Berlino
Arte Padova
Mostra "Ritratti" presso Grand Hotel Baglioni Bologna
Mostra presso Chiesa San Carlo - Modena
Personale Club Europa92 - casa Pavarotti

exhibition



2013
Collettiva Expò Wiki Arte - Bologna
Collettiva Galleria Arte Arte - Mantova
Arte Genova
Personale Galleria Wiki Arte - Bologna
AAF MIlano
Collettiva "Art in Progess" progetto Eva 3000 Mazzoleni Art Gallery
Mostra Personale Grand Hotel Imperiale - Forte dei Marmi
Collettiva Peschiera Nuova - Rovigo
Marguttiana - Forte dei Marmi
Burlesque Exhibition & Performance - Vol.1 - Chez’sar Forte dei Marmi
Collettiva Face to Face Galleria Carrè Dorè - Montecarlo
Personale Galleria Arte Arte - Mantova
Burlesque Exhibition & Performance - Vol.2 - Caffè Concerto Modena

2014
Collettiva Club La Meridiana Modena
Collettiva Un Tuffo nell’Arte - Art Events Mazzoleni Bergamo
Art Monaco - Mostra Mercato d’arte Moderna e Contemporanea
Burlesque Exhibition & Performance - Vol.3 - Lions Club Modena Wiligelmo
Personale Hotel Meridién - Montecarlo
Collettiva Corte Isolani - Bologna
Mostra Personale Open Day Capannina in Arte - Forte dei Marmi
Forte Village Resort Sardegna - Art Events Mazzoleni
Marguttiana - Forte dei Marmi
Collettiva Galleria Farini Palazzo Fantuzzi - Bologna
Collettiva International in Venice - Galleria Cà Vanardi Venezia
Personale CREM - Club des Résidents Etrangers de Monaco - Montetcarlo

Pubblicazioni
Cataloghi Ufficiali Fiere e Mostre
Arte 2011 Mondadori - Cairo Editore
Avanguardie Artistiche 2011 - Centro Diffusione d'Arte Editore
Europa in Arte 2010-2011 - Platinum Collection
Creazioni - Effetto Arte
Grandi Maestri - Centro Diffusione d'Arte Editore
Dall'Unità d'Italia al Federalismo dell'Arte - Associazione Cultura Italia in Arte
Box Art - Boè
Mi faccio la Collezione 2012 - Art Events
Arte 2012 Mondadori - Cairo Editore
Mi faccio la Collezione 2013 - Art Events
Arte 2013 Mondadori - Cairo Editore

Gallerie
Art Events Mazzoleni - Bergamo - Forte Village Resort
Carrè Dorè - Montecarlo
MAC - Monaco Artist Conncection

2015  -  2016



press





The Tiger, 46300 SWAROVSKI ELEMENTS, su Plexiglas, 100x100 cm, 2014







The  Leopard, 34000 SWAROVSKI ELEMENTS, su Plexiglas, 800x110 cm, 2014



The  Brilliant Leopard, 8600 SWAROVSKI ELEMENTS, su Plexiglas, 40x50 cm, 2014







The Grey Tiger, 30200 SWAROVSKI ELEMENTS su plexiglas, 60x100 cm, 2014



Il RITRATTO GIOIELLO: realizzato completamente a mano. Partendo da una fotografia, gli effetti che
si possono realizzare sono diversi e dipendono dal supporto e dai materiali utilizzati.
La decorazione, totale o parziale, viene effettuata con SWAROVSKI ELEMENTS certificati.
Nei ritratti a decorazione totale, i pezzi utilizzati possono variare tra 5000-20000, con diametri di
pietre che vanno da mm 1-4, così da poter occupare in precisione ogni spazio. Nei ritratti a decorazione
parziale, il dipinto è realizzato a olio o resina e si utilizzano le pietre esclusivamente in alcuni particolari
come orecchini, collane, gioielli in genere o parti di vestiario. Dalla fotografia è possibile fornire un
preventivo.

THE JEWELLERY PORTRAIT: made entirely by hand. Starting from a photograph, there are a number
of effects that can be achieved depending on the base and materials used. Total or partial decoration
is achieved using certified SWAROVSKI ELEMENTS. For portraits created entirely through decoration,
the number of pieces used can vary from 5000 to 20000, with stones of varying diameters of between
1 and 4 mm, so that each space can be precisely filled. For those portraits created partially through
decoration, the painted part is produced with oil paints or resin, and the stones are used to add details
such as earrings, necklaces, jewellery in general, or parts of clothing. A quote can be provided from
the photograph.



peng liyuan, firs lady cinese, 4800 SWAROVSKI ELEMENTS su plexiglas, 40x40 cm 2013





morgan, 5800 SWAROVSKI ELEMENTS su plexiglas, 50x40 cm 2012



marylin, 10080 SWAROVSKI ELEMENTS su plexiglas, 50x50 cm 2011







marylin, 12000 SWAROVSKI ELEMENTS su plexiglas, 55x55 cm 2012



brigitte bardot, 12500 SWAROVSKI ELEMENTS su plexiglas, 80x80 cm 2012





Roberta Diazzi Atelier

Via Canalino 33
41121 Modena - Italy

+39 339 4166888
www.robertadiazzi.it - info@ritrattipopart.it

fb roberta diazzi ritratti popart


