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Elena Tagliapietra, artista performativa, pittrice su corpo, fotografa e video artista, per 
la sua personale ‘La pelle si fa tela’ propone una selezione di suoi progetti realizzati tra 
il 2011 e il 2016, per presentare il suo pensiero artistico. I corpi che Elena dipinge e 
fotografa dialogano tramite le vibrazioni della loro pelle e la loro postura. E’ una 
comunicazione silenziosa che si basa su scambi energetici primordiali. Solo il corpo 
nudo e il colore tornano ad essere i protagonisti del dialogo artistico.  
 
‘Elena Tagliapietra scolpisce il corpo per isolarne l'essenza nel segno. Attraverso 
i suoi video supurano per sintesi le fotografie piu ̀ significative. Elena dipinge 
l'anatomia di un corpo che si fa aria e scompare sotto il suo gesto netto. L'anima 
che si scorge tra le griglie urla tutta la tensione alla liberta ̀. La Tagliapietra 
racconta il suo tempo per fotogrammi compressi. Ammortizzatori di ansie ormai 
dismessi restano sullo sfondo come carcasse di animali marini spiaggiati. Nella 
risacca del pensiero artistico contaminazioni tribali. Il gioco e ̀ isolare il 
contenuto, mimetizzandone il contenitore vivo, che e ̀ zigomo o spalla o semplice 
volutta ̀ femminile. Linee primordiali coprono la pelle che si fa tela, poi anima ed 
infinito. Elena aggancia in superficie cio ̀ che serve mostrandone il valore 
significante a nudo. Pudore gioie o consuetudini sono rimandate ad altri luoghi. 
La Tagliapietra attua attraverso i suoi scatti il cambiamento di una generazione 
satura di guardarsi dentro, di lottare e non capire fino in fondo il senso delle 
cose. In questa interessante e giovane artista la consapevolezza che sia utile 
agire, senza domandarsi troppo. Cosi ̀ i suoi messaggi visivi lanciati nell'etere di 
certo hanno solo la data di partenza.’        
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