
renderà conto dell’importanza dell’invito ricevuto. Continua 
gli studi pittorici in autonomia, diplomandosi e laureandosi in 
ambito umanistico, approfondendo la sua passione per l’arte 
come un giardino segreto. Vende il primo quadro nel 1976 a 
una sarta, che in cambio le confeziona un tailleur. 

Frequenta per qualche anno lo studio del maestro Melkiorre 
Melis, artista sardo, già insegnante di pittura al Cairo, che 
continua la sua poetica pittorica nel suo atelier di Piazza di 
Siena. Tramite lui Emanuela ha modo di conoscere le figlie di 
Balla, Luce ed Elica. Nella loro casa vedrà le opere figurative 
del padre e  indirizzerà il suo gusto verso una figurazione 
di qualità. Dopo successivi studi ed approfondimenti delle 
tecniche artistiche, il suo lavoro si focalizza su  persone, 
animali, figure e nature morte. 

Emanuela prosegue il suo lavoro attuando una ricerca 
continua e nel 2013 nasce la serie delle “Interferenze”, che 
si basa sulla scomposizione delle immagini, per affrontare 

Perduti alfabeti”, 2020 Tecnica mista su tela, 80x90 cm.

Emanuela de Franceschi - L’evoluzione del Mito

Emanuela de Franceschi, fino dall’infanzia, rivela un animo 
pieno di poesia. Nata a Roma in un palazzo del centro, vicino 
alla Basilica di S. Maria Maggiore, dal balcone affacciato sul 
cortile osserva con occhi pieni di meraviglia un quadrato 
di cielo dove a primavera sfrecciano migliaia di rondini. 
Comincia a dipingere giovanissima, grazie a dei colori ad 
olio che le regala sua madre. A quindici anni si iscrive per 
gioco alla VII mostra internazionale d’arte dello Studente a 
Palazzo delle Esposizioni, vincendo la medaglia d’argento. 

Nei mesi seguenti le vengono inoltrati inviti da Fabio 
Sargentini, che la vorrebbe ospite nella sua galleria “L’Attico”, 
in Piazza di Spagna, ma lei declina  perché la famiglia non 
approva  una frequentazione assidua dell’ambiente artistico 
che l’avrebbe distratta dagli studi: solo molti anni dopo si 
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[…]. Resiste e si rafforza, alle radici di un simile impegno 
espressivo, una sensibilissima partecipazione emotiva 
dell’artefice […], che ha agio di manifestarsi in delicati accordi 
cromatici permeati da lievi risonanze, come di flauto”. [G. 
Faccenda, 2016]

“Storie di un evo antico 1”, 2019 (omaggio a C. Charbonnel) Tecnica mista su 

tela, 100x100 cm

E’ un’ attenta sperimentatrice la de Franceschi, e spesso 
riesce ad immedesimarsi in scenari complessi rendendoli 
semplici e leggeri alla vista dell’osservatore. La pittura 
figurativa dei primi tempi è maturata grazie ad uno studio 
costante fino a generare una serie di lavori sempre più 
complessi nati dallo studio della scomposizione e della 
frammentazione dell’ immagine. 

“Il ciclo “Interferenze” è un coraggioso viaggio in cui un 
fenomeno potenzialmente distruttivo viene controllato con 
metodo in un rigoroso percorso di indagine […]. Una metafora 
per affrontare scenari complessi, uno specchio che induce 
alla riflessione, ad aderire all’attenta e profonda analisi 
psicologica dell’artista. L’impatto è tanto più forte, quanto 
più è morbida la scansione. Il ritmo della scomposizione 
è regolato sapientemente dalla luce che fonde le linee 
spezzate e che vibrando e modulando il colore la ricompone 
al nostro occhio restituendo un tutto armonico […]”.
[M.T. Majoli, 2017]

invece la ricomposizione nei lavori denominati “Gli Echi”. I 
suoi studi proseguono con “Le passate stagioni” in cui la 
scultura di Igor Mitoraj, la porta a interrogarsi sul rapporto 
dell’uomo con la cultura classica. Nel ciclo più recente, 
denominato “Contaminazioni plastiche”, la classicità 
incontra il contemporaneo, in una consapevole e raffinata 
rievocazione di un passato perduto.

Tra il 2018 ed il 2020 la de Franceschi espone in contesti 
importanti supportata da prestigiose firme della critica 
italiana: da Giovanni Faccenda, a Giammarco Puntelli, 
a Claudio Strinati.  Vorremmo sottolineare l’importanza 
della recente mostra personale tenutasi presso Formia 
Contemporanea dal titolo “Mediterraneo:  l’Evoluzione 
del Mito” patrocinata dal Comune e dalla Regione Lazio, a 
cura di Claudio Strinati e Mariagrazia Londrino. Negli ultimi 
anni ha esposto attivamente in numerose sedi nazionali ed 
internazionali. 

Osservando le opere si percepisce chiaramente che la sua 
volontà è quella di restituire frammenti di quella bellezza che 
vede ovunque intorno a sé.  

L’ Artista focalizza le sue opere su un elemento figurativo 
dominante, al quale fa da sfondo uno spazio spesso privo 
di importanza, e completa le sue scene con estrema 
leggerezza, arricchendole con un uso personale del colore, 
sempre forte ed intenso ma mai oppressivo. “L’arte della de 
Franceschi si fa essa stessa persona, simbolo di chi indaga 
il reale, capace di rivelare un’unione inscindibile tra l’uomo e 
le sue maschere, il vuoto e il pieno, la realtà e il sogno, il noto 
e l’ignoto. L’identità si ritrova in ricomposizioni di memoria 
che, facendo tesoro delle lezioni del passato, proiettano 
l’uomo in un futuro tutto da scrivere. In un’ora muta, la realtà 
si confonde con il sogno.” [F. Bogliolo, 2020]

Ci affascinano e ci incuriosiscono i suoi intarsi visivi, realizzati 
con volti incompiuti, cavi, frammentati, e dove il colore attiva le 
nostre emozioni più forti. “Le singolari interruzioni dell’ordito 
visivo, finanche quelli che appaiono come necessari incastri 
o, all’opposto, meditate pause allusive, guadagnano, fra 
l’altro, maggiore spessore narrativo allorché l’artista decide 
di estendere la prospettiva dei propri, consueti orizzonti 
tematici: vi collimano, a un tratto, suggestivi sostrati filosofici 
e mitologici […]; risaltano, talora, riflessi storici eloquenti […] 
e qualche urgenza riferibile non soltanto ad ambiti religiosi 
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hanno perso l’autore, e ci mostra la complessità di un sapere 
di cui tutti auspichiamo la rinascita o il risorgere, in quella 
contemporaneità che dimostra, ogni giorno, di aver bisogno 
di radici per guardare l’orizzonte del futuro con una serenità 
diversa”. [G. Puntelli, 2020]

E’ innegabile che questa Pittrice è sulla strada giusta 
per far parlare di sé; ha già in programma un calendario 
di esposizioni che le permetteranno di farsi conoscere 
ulteriormente dal pubblico, portando alla luce nuovi lavori. 
Recentemente, in occasione dell’uscita della sua monografia 
per la collana “Signa Artis” di Giorgio Mondadori, l’Artista ha 
anche realizzato delle piccole opere su cartoncino, in modo 
da poter avvicinare un pubblico di tutte le età. 

Invitandovi a seguire il percorso di questa interessante 
Artista, vi lascio con una riflessione di Claudio Strinati: “Se 
è vero che le categorie estetiche della scomposizione e 
della frammentazione sono strutturalmente fondanti per la 
de Franceschi, collocandola quindi in una dimensione di 
modernità che ancora attinge energie formidabili dalle grandi 
avanguardie storiche, è altrettanto vero come il contenuto 
delle sue opere sia tutto rivolto verso la Classicità, l’Antico, 
verso un mondo perduto i cui relitti l’artista sembra voler 
riesumare e ricomporre conferendo loro un movimento che 
li catapulta letteralmente nell’oggi con un effetto di singolare 
straniamento e indubbia fascinazione. La quintessenza della 
sua arte è qui. Come un archeologo immaginario che cerca 
l’immagine di un passato che in verità è soltanto sognato. E 
in questa ricerca vede frammenti integri e possenti accanto 
ad altri lacerati e come dolenti. Vede una sorta di grande 
sonno che attende di essere risvegliato, in perenne attesa 
che un torpore millenario rientri nel flusso inarrestabile 
dell’esistenza”. 

E’ particolarmente interessante il ciclo di lavori denominato 
“Gli Echi”, nel quale la de Franceschi elabora scene e 
personaggi con allusioni al mondo classico, al passato. 
Questi frammenti, queste eleganti risonanze, vengono 
proiettati nel contemporaneo, quasi a volerli risvegliare dal 
nostro inconscio, dai nostri ricordi. Il lavoro dell’Artista è molto 
fine e profondo, non intendendo rimpiangere il passato, ma 
volendo andare oltre ogni significato delle mitologie. I volti 
rappresentati, i corpi, nella loro completa armonia, nella 
loro compostezza, sembrano fissare luoghi ormai lontani, 
immersi in un desiderio latente di età lontane. Glorioso ed 
inquietante è il grande cavallo che si stacca da un elaborato 
fondale, una delle opere che testimonia l’indubbia tecnica 
di Emanuela. 

“Bozzetto profili fondo blu”, 2020 Tecnica mista su cartone, 40x40 cm

Le opere di Emanuela de Franceschi sono costruite con 
sapienza, con abilità di scaltro architetto, e possiamo 
evidenziare che ella “raggiunge il proprio obiettivo d’arte 
attraverso tre fondamentali elementi: la disposizione dei 
rappresentati con una visione teatrale da offrire al pubblico, 
la disposizione degli stessi all’interno dello spazio pittorico e 
infine il senso della scelta del colore che porta forza all’intera 
ricerca. Emanuela de Franceschi, in questo ciclo, ci porta 
in un’agorà all’interno di un teatro fatto di personaggi che 
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