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" Oltre" 2015
olio su tavola

cm 55 x 130 - 55 x 55
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Segnate da un espressivo linguaggio “figurativo” le 
immagini di Deborah Coli  che si manifestano auto-
nome e personali, nello spazio della pittura materica 
e nel dinamico gioco dell’ombra e bagliori della luce, 
pervengono ad interpretare la tensione romantica della 
“lunga attesa”.  Nella visione del tempo irreale in allusive 
rivelazioni poetiche invocano la singolare sintesi delle 
esperienze artistiche e delle interpretazioni della vita e 
fanno sentire,
incessantemente riproposta nella memoria, “la condi-
zione della melanconia” che si fa spazio sul dominio del 
tempo odierno, segnato dall’effimero artificiale e dallo 
sguardo economico. Con tale potenziale, simbolico e 
romantico, annessa al dominio visivo e alla relazione 
con l’inconscio, la forma-figura sulla lunga via della 
memoria restituisce le sue stimolanti percezioni e, sensi-
bilmente nascoste nell’ombra-colore, con l’intangibile 
seduzione si rende palese il rapporto tra l’artista e la 
sua arte. Nell’espressione pittorica e nella visibilità della 
materia direttamentesegnata col pennello, la forma-co-
lore negli impasti e tra gli strati e le velature si mostra 
alterata e deformata e così sottratta agli stili antichi, 
nella trama cromatica modulata dalla luce provoca 
suggestioni impressionistiche: con l’ulteriore prova che 
le opere di Coli possono dirsi astrattamente collegate al 
sogno.
Non proprio surreale ma radicalmentenell’area 
neo-simbolista, evocatrice di passioni perdute e del 
disagio esistenziale, la fisica trasparenza della figura-nu-
do vista nelle consistenze del colore-materia fa sentire 
una ritrovata sensazione di innocenza e con la lettura 
plurale generata da tali significati si annuncia il tema 
dell’assenza che può dirsi anche “astrazione”.
Generativa di livelli poetici identitari e non proprio 
“anacronistici” da cui è certamente distanziata, la figura, 
innestata al pensiero pittorico e alla rappresentazione 
iconografica di livello poetico, svela il disagio esisten-
ziale della donna che intende rinunciare al rumore del 

mondo. Collocate nel tempo e nell’ignoto le illusorie 
e provocatorie “pose” della seduzione mostrate e na-
scoste nella sostanza pittorica, fanno pensare al valore 
allusivo del turbamento e dell’intimità. E’ lì che si rivela 
la complicazione formale del suo linguaggio la cui voce 
interna, restituendo il suono di uno stile metafisico 
associato alle mitiche citazioni novecentesche, é ciò che 
può essere confermato nella poetica di Klee…   rendere 
“visibile l’immaginario”.
Percepite attraverso il velo della memoriale immagini 
“kafchiane rispondono a qualcosa che sta al di là di ciò 
che appare e nel tempo “altro” non lasciano indifferenti 
su ciò che realmente può essere definito bello ed eter-
no. Perciò, connaturata alla soggettiva misura artistica, 
la figura femminile tra abbandoni e ascesi con un senso 
di immobilità metafisica giunge ad una qualche forma 
di sublimazione e, dando peso al silenzio crea sensazio-
ni sconosciute come “la felicità che è quella già avuta e 
che portiamo in noi”: (Calvino). 
[...]

Dino del Vecchio

Il segno sempre accorto, la pennellata mossa tra 
luci ed ombre e la tensione pittorica,  mantenuti 
tenacemente  vivi per rendere la levità del colore ed 
accendere il gioco dei meandri aggraziati da armo-
niche cadenze, sono alcune delle caratteristiche 
fondamentali delle opere di Deborah Coli. Espresso 
in altri termini la specificità della sua pittura è data 
da quella capacità di saper offrire ad ogni approccio  
inattese suggestioni ed emozioni derivate da una 
freschezza e libertà d’insieme insolite, aspetti a loro 
volta legati da una singolare versatilità di un raccon-
to formale partecipato ed autentico, attento anche 
a problematiche esistenziali. Il diffuso luminismo, le 
svaporate ed impalpabili sensibilizzazioni delle forme 
favoriscono però una irrealtà figurale  impostata sulla 
polverizzazione delle cromie conseguenti al trascolo-
rare della luce che avvolge i corpi, i quali acquistano 
una sericità impalpabile , languida, come se il colore 
dovesse liquefarsi in un indefinibile momento este-
tico di indicibile dolcezza. Momenti, quelli fermati 
dalla Coli sulle tele, senza riserve né esitazioni che 
lei  riesce ad interpretare con estrema sensibilità in 
una continuità emotiva assunta come inedita visione 
e comprensione di sentimenti insorgenti dall’opera 
stessa.
Come dire che si tratta di un mutamento di lettura 
della vicenda dell’essere che, in alcuni casi, ricostitu-
isce la figura nella sua dimensione corporea , in altri  
affiora e si aggrava della coscienza di tutta la tragedia 
esistenziale che interrompe e lacera la linea morbida 
dei torsi e delle figure.
Nonostante ciò l’artista  non rinuncia a significare l’i-
dentità e l’unità dell’essere individuandola proprio in 
quel nucleo esistenziale che consente una continuità. 
Di lì, da quello spazio emotivo e culturale riemerge 
la figura nel concentrarsi leggero di cromie atmosfe-
riche luminescenti, quali forme della memoria, per 
restituire alla percezione una dimensione di armonia 

umana e di bellezza.

Vitaliano Angelini



Deborah Coli, attraverso la sua preziosa ricerca arti-
stica, mostra emozioni cromatiche e simboli legati 
alla corporeità che accendono nel fruitore dell’opera 
la capacità di ripercorrere quel cammino, fatto di 
visioni al femminile e di previsioni, con una idea an-
cora tutta classica di bellezza, che fa dell’opera d’arte 
uno strumento di evocazione e non di provocazione. 
È certo che il soggetto preferito dall’artista di Pesaro 
ha una funzione decisamente simbolica, come 
emblema della vita, della bellezza, finanche dell’eter-
nità, perché: “Bellezza è l'eternità che si contempla 
in uno specchio; e noi siamo l'eternità, e noi siamo lo 
specchio”, ci dice Gibran. C’è, in talune opere, persino 
un senso di malinconia, forse anche per il trascorrere 
del tempo, in quanto “A volte siamo preda di una 
sensazione di tristezza che non riusciamo a control-
lare. Intuiamo che l’istante magico di quel giorno è 
passato . “Allora la vita nasconde la sua magia e la sua 
arte.”, sottolinea Paulo Coelho. D’altronde, per termi-
nare  con le parole di Gabriele D’Annunzio “Un’oscura 
tristezza è in fondo a tutte le felicità umane, come 
alla foce di tutti i fiumi è l’acqua amara.” L’artista sa 
tutto questo, utilizza talune immagini per ricordarlo 
innanzitutto a sé stesso e poi agli altri, vive questo 
tempo all’insegna della ricerca. 

Massimo Pasqualone

Coinvolte da una luce imposta come scelta di un 
linguaggio espressivo, le opere di Deborah appaiono 
avvolte da una profonda condizione che privilegia i 
sentimenti, le affezioni, le perdite dell’animo umano. 
Le scelte pittoriche appaiono precise, intente a creare 
un linguaggio di introspezione psichica che investe il 
dinamismo dell’evanescenza, nella condizione spiri-
tuale delle proprie figurazioni. 
Deborah privilegia i toni chiari attraversati da una 
pennellata lieve e luminosa, che si posa delineando 
con delicatezza l’incidere determinato nell’esprimere il 
sentimento e l’inquietudine. 
Le gradazioni pittoriche dell’artista appaiono velate 
da una luce onirica che si evolve nel colore per 
dissolvere i volumi e la solidità dei corpi nel loro 
contesto reale.
Deborah nelle sue opere ama definire la fragilità 
del vivere nel proprio mutamento che imprigiona 
illusioni, fluttuando nello sgomento di una metamor-
fosi congelata da abbandoni e indefinite emozioni. Si 
avverte in questo senso una concezione neo-roman-
tica.
L’evanescenza e il dissolversi, tende a rendere incom-
piute le figure, spesso coinvolte da un senso surreale, 
che rivolge il proprio senso verso il sentire dell’anima.

Ives Celli

Strappo

Quando mi strapperai l’amore
la luna scavalcherà i pianeti
la sfinge cambierà colore
nel gioco immortale dello zodiaco
Mi legherò le mani 
per non ferirmi
Mi stenderò obliqua
 in un letto garzato
dove una pallida luce 
dividerà il mio profilo

Ives Celli

                                                                                     

“ Ferita” 2013
olio su tela

cm 80 x 120” 



“Fuoco” 2013
olio su tela
cm 60 x 120” 

“Terra” 2013
olio su tela

cm 60 x 120” 

“Aria” 2013
olio su tela
cm 60 x 120” 

“Acqua” 2013
olio su tela

cm 60 x 120” 



“La vera bellezza è sentirsi tutt’uno con la natura, 
far parte dello stesso battito e respiro ,
sentirsi uniti da un unico e forte abbraccio”

Deborah Coli



Vergine 
                       
Di neve bianca si nutre l’anima
quando congela in uno sguardo
Sei regina di virtù rare e porti 
un sudario di nobili forme
Ti inchini in muta preghiera
quando il dolore muove la carne
Ti copri il volto di candide  garze
mentre la dea ti sussurra parole
lontane

Ives Celli

“L’addio” 2014
olio su tela

cm 80 x 120” 



“Inizio” 2014
olio su tela

cm 40 x 100” 

“Sensazioni” 
2014
olio su tela
cm 40 x 100” 

“Liberarsi” 
2014
olio su tela
cm 40 x 100” 

“L’Ascolto” 
2014

olio su tela
cm 40 x 100” 

“Etere” 
2015
Tecnica mista
cm 120 x 80



Il richiamo dell'anima

Cieli ,orizzonti,
unioni armoniche,infinite.
Da queste sorgenti
beve a piene mani
la mia anima
e si alimenta il mio cuore.
Per vivere
ho bisogno di sognare.
Per sognare 
ho bisogno di vivere.
Perché la vita 
è un sogno.
Ho bisogno di volare senza ali.
Sentire
ma non pensare
Far tacere la mente
quando ci trascina in un baratro
fatto di limiti.
La vita mi afferra,
mi lascio andare
al suo morbido abbraccio.
Mentre danziamo leggeri ,
la mia anima
spicca il volo.

Michela Tombi



“Anima” 2015
tecnica mista su tela

cm 120 x 80” 

“Risveglio” 2015
tecnica mista su tela

cm 120 x 80 - 120 X 40” 



“Nulla della realtà circostante pare turbarle,
ma è dentro la realtà soggettiva, 
dentro una dimensione personale
che esse vivono e sentono:
è la loro ESSENZA ad emergere,
ad andare al di là del contingente verso 
una dimensione spirituale.”

Piera Paola Piazza

“Occhi” 2015
tecnica mista su tela
cm 50 X 70

“Oro” 2015
tecnica mista su tela
cm 40 X 50 

“Trasmutazione” 2016
tecnica mista su tela
cm 80 X120



“Spazio” 2016
tecnica mista su tela

cm 60 X 120 - 60 X 60

“Il lavoro di Deborah non è semplice rappre-
sentazione, ma comunicazione di uno stato 
interiore che rappresenta l’ altra faccia della 
lucidità razionale, quella dell’ immaginazione.
Nei suoi dipinti i corpi premono sulla materia, 
fino a dissolversi nello SPAZIO circostante.
La luce diventa protagonista con l’ effetto di 
ottere una tridimensionalità quasi scultorea, 
tra la realtà e il sogno.”

Leonardo Nobili



BIOGRAFIA

Deborah Coli nasce a Pesaro, dove ha compiuto 
i primi studi  di Arte Contemporanea, diploman-
dosi all’istituto d’Arte F. Mengaroni.
Si dedica all’Arte esprimendosi soprattutto con il 
disegno e la pittura ad olio.
Ha frequentato corsi di prestigiosi maestri, come 
il pittore Aurelio Ceccarelli.
Espone per la prima volta nel 2007 con una per-
sonale in una prestigiosa  Galleria di Pesaro, poi 
a Cattolica, Gabicce Mare, Morciano di Romagna 
e Urbino.
Nel 2012 crea l’associazione artistica e socio-cul-
turale “La Via dell’Arte”. Insegna nei corsi di 
pittura che tiene nei vari comuni marchigiani e 
romagnoli. Sempre nel 2012 espone a Candela-
ra (Pu) nella Sala del Capitano con la personale 
“Oltre le Apparenze”.
Nel 2013,  è a Fano con la mostra dal titolo 
“Essenza”, nella chiesa San Michele, all'Arco di 
Augusto e 
a Coriano di Rimini, presso il Teatro Comunale, 
con la personale “nell’Anima delle Donne”.
Nel 2014 espone a Rimini in Piazza Cavour, con 
“Istanti Sospesi”. Ha partecipato inoltre a diverse 
collettive: “Spazio Nobili”, Comune di Montelab-
bate (PU), Archivio di Stato , Palazzo Ducale di 
Pesaro , Arte Fiera di Padova , infine Repubblica 
di San Marino con la mostra “Visionari”, organiz-
zata da FreeArts. Al  Premio Targa d’Oro, Città 
di Gubbio, 2014”,  è 1° Classificata ( IX Rassegna 
Internazionale di Arte Pittorica). 
Nel 2015 partecipa alla collettiva “Correnti 
artistiche a confronto”, nella Pinacoteca d'Arte 
Moderna di Napoli.
In  Giugno 2015 partecipa alla collettiva, a cura 
di Loreta Larkina, a Venezia, nella sala di palazzo 
Priuli Bon.

 In Maggio 2016     personale dal titolo “ Il richia-
mo dell'Anima” , nel Museo “Michetti” a Franca-
villa (CH), a cura del professore e critico d'Arte  
Massimo Pasqualone.
In Settembre 2016: personale dal titolo “ Dis-
solvenze” presso la Galleria “ Federico Barocci”, 
situata nel Collegio Raffaello di Urbino, a cura 
dello storico dell'arte Vitaliano Angelini .

BIOGRAPHY

Deborah Coli was born in Pesaro, where she 
studied Contemporary Art and graduated from 
High School of Art “F. Mengaroni”. She has dedi-
cated herself to art, expressing herself especially 
through drawing and oil painting. She attended 
courses of eminent art masters, such as the 
painter Aurelio Ceccarelli.
She had her first solo- exhibition in 2007 in a 
prestigious art gallery in Pesaro and then in 
Cattolica (RN),  Gabicce Mare (PU), Morciano di 
Romagna(RN)  and Urbino.
In 2012 she created the artistic and socio-cul-
tural association “La via dell’arte”  (“the Way of 
Art”) and now she teaches in painting classes at 
different town halls in the Marche and Romagna 
regions.
Besides, in 2012, she had a solo exhibition en-
titled “Beyond the appearances”, in “the Captain 
Room” in Candelara (PU).
In 2013 she produced  a personal show entitled 
“Essence”, in Fano (in “San Michele” Church, near 
the Arch of August) and a show called   “In Wo-
men’s Soul”at the municipal theatre in Coriano 
(Rimini).
In 2014 she had the exhibition “ Suspended 
Instants” in Cavour Square, Rimini.  Besides she 
took part in several group exhibitions in : “Spa-
zio Nobili, Montelabbate (PU), Ducal Palace in 
Pesaro, Fair of Art In Padova, and in San Marino 
Republic (show “Visionaries”, organized by Free 
Arts) and she obtained the first prize in the IX 
International  Review  of pictorial Art in Gubbio 
(Premio Targa d’Oro, 2014).
In 2015 she took part in the group show “ Arti-
stic Currents in comparison”in the picture-gal-
lery of Modern Art in Naples,  while in June she 
was present at the group show cured by Loreta 

Larkina, in Palace Priuli Bon in Venice.
In May 2016 she is having  a solo exhibition, 
entitled “ the Call of the Soul” in Michetti Mu-
seum in Francavilla (CH), cured by professor and 
art critic Massimo Pasqualone and in Septem-
ber 2016 the personal show called “Fadings”, at 
“Federico Barocci Gallery” (Collegio Raffaello), 
Urbino, curated by the art historian Vitaliano 
Angelini.



"Nuovo giorno" 2011
olio su tela
cm 60x80



deborah.coli@libero.it
    deborah coli - artista

Tel. 348 0597962
Città di Vallefoglia (PU)


