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TRENTO ART FESTIVAL

VERA LYNN
Tuesday, February 23, 2021 to Monday, March 15, 2021

“Non si torna a mani vuote dal bosco”

E’ il tema di queste opere, che hanno un fortissimo legame con
il territorio, con la natura.
Sono opere ispirate quindi da animali, luoghi e paesaggi che
vengono realizzate tramite elementi e materiali, prelevati dal
bosco o che hanno una relazione con esso. Attraverso questa
narrazione poetica, dal sapore bucolico si presentano invece
dei pensieri critici, che affrontano tematiche sociali, etiche,
che mettono in discussione il ruolo dell’arte ma soprattutto
dell’essere umano. Attraverso questi lavori si cerca di
affrontare il nostro stare nel mondo.
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VERA

Meter Marten Mater, 2020

20 x 100 x 9 cm (h x w x d)
fur, clay, padding

VERA

Natura In-Contaminata, 2019

100 x 48 x 14 cm (h x w x d)
fox taxidermy, wire, fabric, cardboard

VERA

La natura si riprende i suoi spazi, 2020

35 x 25 cm (h x w)
Oil on canvas, branch, toy
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VERA

La natura si riprende i suoi spazi, 2020

35 x 25 cm (h x w)
Oil on canvas, branch, clay, toy

VERA

CIT&CHOP, 2020

47 x 88 x 25 cm (h x w x d)
Clay Sculpture, fur

VERA

Poetica del Bostrico, 2021

84 x 90 cm (h x w)
gouache and natural pigments on canson paper (200 gsm)
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VERA

Poetica del Bostrico, 2021

84 x 90 cm (h x w)
natural pigments on canson paper (200 gsm)

VERA

Poetica del Bostrico, 2021

84 x 90 cm (h x w)
gouache and natural pigments on paper

VERA

Natura In-Contaminata, 2019

71 x 100 x 13 cm (h x w x d)
fox taxidermy, men for diorama, cardboard, wire
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VERA

paesaggi, 2019

63 x 89 cm (h x w)
Pencil, Oil and oil pastel on paper

VERA

paesaggi, 2019

63 x 89 cm (h x w)
pastel, Oil and oil pastel on paper

VERA

paesaggi, 2019

63 x 89 cm (h x w)
pastel, Oil and oil pastel on paper
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VERA

paesaggi, 2019

42 x 60 cm (h x w)
pastel, Oil and oil pastel on paper

VERA

EPIDERMIDE, 2019

100 x 430 x 2 cm (h x w x d)
Leather, fur, embrodery

VERA

Il Gatto e il Topo, 2019

60 x 36 x 13 cm (h x w x d)
cotton, clay, natural fiber, fur
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UNDEFINED

Il Gatto e il Topo, 2019

15 x 19 x 19 cm (h x w x d)
cotton, clay, natural fiber
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