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DIALOGO DI UN “IO” MUTEVOLE

ANNA KAPPLER è un’artista autodidatta che vive e lavora a Nettuno, in 
provincia di Roma. Biologa, con la passione per l’arte, ha da sempre avuto 
una predisposizione per il mondo artistico dalla più tenera età, ma solo 
negli ultimi anni è riuscita ad applicarsi totalmente alla pittura, miscelando 
nel suo percorso il suo sapere e la sua visione personale e fantastica del 
mondo.
Appassionata alla lettura e alla musica, l’artista ama immergersi nella 
natura, un luogo dove poter esternare la sua più totale considerazione del 
mondo e poter espandere il proprio “io” in maniera libera.
Negli anni sperimenta diverse tecniche passando dall’acquerello al 
pastello, dall’olio all’acrilico, molto spesso ne ricava anche tecniche miste 
che rispecchiano esattamente la sua personalità eclettica e decisa.
Il tratto della sua pittura appare cangiante e tutt’al più soffice; passa dal 
tratto velato, quasi acquerellato, al tratto corposo e definito.
I colori che utilizza appaiono delicati nella loro totalità e riescono a far 
immergere l’osservatore in uno stato di benessere interiore, dato 
soprattutto dal profondo spazio circoscritto della natura.
Una costante notevole del suo percorso è il “mare”; accompagnato 
spesso da figure femminili, queste ultime si presentano, agli occhi di chi 
guarda, senza una propria identità specifica. Questo connubio di presenze 
rappresenta l’esistenza e la vita, un dialogo amorevole tra la metamorfosi 
della natura e la mutazione dell’uomo. I soggetti che predilige sono figure 
femminili, ma quello che ad Anna interessa non è di certo l’identità
sessuale e nessun tipo di definizione di genere. I soggetti dipinti 
rappresentano l’umanità, un’umanità malinconica, semplice, leggera, 
spensierata ed anche romantica.



La cancellazione dell’identità porta l’osservatore a concentrarsi sul punto 
più importante della pittura dell’artista: il dialogo tra le sensazioni dell’uomo 
con l’ universo circostante. Il sentire dei profumi, l’ascolto dei rumori ed il 
parlare dei silenzi diventano una costante del lavoro di Anna.
Le sue figure sembrano danzare dinnanzi al mondo, come a voler mostrare 
di esser capaci di un dialogo silente e misterioso, di avere un’interiorità che 
sprigiona consapevolezza di un ”io” mutevole.
Nell’opera “Panta rei” del 2014, l’artista pone una figura femminile di spalle 
all’osservatore e fronte al mare, e ci immerge in un’atmosfera rilassante e 
spensierata; il colore dominante è il blu in tutte le sue sfumature: dal mare 
alla veste mossa dal vento che la figura trattiene con le mani. Danza 
davanti al proprio oceano senza nessun timore dell’immenso.
Nell’opera “Emozione” del 2013, l’artista invece espone la figura femminile 
in maniera più statica, quasi nell’attesa di qualcosa che le spetta di diritto; 
di fronte ad acque sconfinate e di fronte ad un’ alba che le dona riflessi di 
speranza. A quest’ultima opera rivolgo uno scritto di Stefano Benni:
“Che ore sono? Non voglio saperlo. le ore in cui si aspetta non hanno la 
durata del tempo quotidiano. la loro misura non e’ quella di un pendolo 
che oscilla regolare, ma quella di un cuore che batte, a spasmi e inciampi. 
il tempo dell’attesa ti circonda, ti avvolge interminabile.[...]”
L’arte di Anna Kappler, comprende e poi sospende il tempo nello stesso 
istante in cui esso è riconoscibile, conosce e cancella infinite identità nello 
stesso tempo in cui si identifica un sentimento viscerale. 
L’artista si alterna tra dinamici sentimenti e altalenanti mutamenti.

A cura di Benedetta Spagnuolo
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IL SOGNO, 2014 (collezione privata)

ACRILICO SU TELA, CM 70X100
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ANIMA MUNDI, 2014

OLIO SU TELA, CM 50X70

Anima Mundi
dal soffice respiro

mi guardi come un’amante disteso
lungo il corpo assente di pensieri.

Anima mundi
nulla può accadere

se non attraverso il mare.
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PANTA REI, 2014

TECNICA MISTA SU TELA, CM 40X50

Risali lungo la via dell’infinito 
le spalle sono coperte di miele.

Tu che davanti all’immenso 
respiri assenze.

Mi nutro di aria. 
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OBLIO, 2013

TECNICA MISTA SU TELA, CM 40X30

Non abbiamo passi che non conosciamo.
Abbiamo passi che passano.
Abbiamo note che restano.

E vesti rosse che sanguinano
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EMOZIONE, 2014 (Ispirata ad un’opera di V. Romero Redondo-collezione privata New York)

OLIO SU TELA, CM 30X40
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UNA GIORNATA D’ESTATE, 2012

OLIO SU TELA, CM 30X30

Non si capisce bene il motivo 
ma l’estate ha nel proprio essere

ricordi e nostalgie
che neanche il più cupo inverno 

riesce a decifrare.
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DANZANDO, 2013

ACQUERELLO SU CARTA, CM 31X41

Non danzo perché sento di danzare.
Danzo perché il corpo emerge dall’anima.
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OLTRE LE DUNE, 2011 

OLIO SU TELA, CM 50X60

Scrutare 
oltre ogni taglio degli occhi.

Vivere 
oltre ogni taglio di ferite.
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IL GIARDINO SEGRETO, 2012 

OLIO SU TELA, CM 50X60

Di ogni segreto restano silenzi incolmabili
più di tutte le verità sbattute sull’anima.

Di ogni segreto tu rimani.
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EFFETTO ROMA, 2014 (collezione privata) 

TECNICA MISTA SU TELA, CM 60X50

Tu che del caos hai fatto la tua forza
tu rimani Roma oltre i confini della mia nostalgia.
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ISOLA ANTICA, 2014 (collezione privata New York) 

ACRILICO SU TELA, CM 60X80

Isola 
donna

amante
luci nella notte.

Adesso solo te.
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CREPUSCOLO ROMANO, 2014

TECNICA MISTA SU TELA, CM 50X70

Di ogni luce 
un desiderio nascosto.
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ALLE LUCI DELL’ALBA, 2014

ACRILICO SU TELA, CM 50X60

E speravo fosse il giorno a portarmi via
non solo metà notte tra i lampioni.

L’alba rimane sospesa.
tra i pensieri non ci saremo più.
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LA PIAZZETTA, 2014

TECNICA MISTA SU TELA, CM 40X50

Nonostante tutto
nonostante il tempo

tutto è presente in questo campo quadrato di sogni.
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VITA

Non c’è più nulla che risiede in quell’attimo vissuto
solo nubi di perle ancorate al passato.

Voglio nuotare su fondali di vita
per dimenticare grumi sabbiosi.

Vivo danzando sul mare
e non c’è nulla di più vero.

Non c’è nulla che si possa volere
solo il giusto futuro.
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ESPOSIZIONI

· luglio 2013 – Esposizione Collettiva “Colore”
Galleria ABC art – Roma

· novembre 2013 - Esposizione Collettiva “Parlando al mare”
Galleria ABC art – Roma

· novembre 2013 – Esposizione Collettiva “Ritratti”
Galleria ABC art – Roma

· febbraio 2014 - Esposizione Collettiva “Casa mia…Casa mia...”
Palazzo del Campidoglio – Roma

· aprile 2014 - Esposizione Collettiva “Artistiche Emozioni”
Galleria ABC art – Roma

. maggio 2014 - Esposizione Personale “Il colore dei sogni”
Galleria ABC art – Roma
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a.kappler@katamail.com 

www.annakapplerworks.blogspot.it

Benedetta Spagnuolo Testi e Grafica
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