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Amore e le sue forme

Cecilia

Biografia

Cecilia, hoy  es  una  artista  plàstica  argentina, nacida  el  21  octubre  de  1964.Su  vida  laboral  y
empresarial siempre estuvo enfocada en el diseno de marcas y la comunicaciòn. Y desde mediados
de 2018 ha comenzado a transitar el camino del arte. Su trabajo retrata las diferentes miradas de la
mujer. Su deseo es que sus obras encuentren “su morada”.
Vive y trabaja entre Buenos Aires, Entre Rìos y Punta del Este.

Cecilia è un'artista plastica argentina, nata il 21 ottobre del 1964. Il suo lavoro è stato sempre focalizzato
sul business dello sviluppo del marchio e della comunicazione. Dalla metà del 2018 ha cominciato a
percorrere la strada dell'arte; il suo lavoro ritrae i diversi sguardi della donna. Il suo desiderio è che le sue
opere trovino “la giusta dimora”.
Vive e lavora tra Buenos Aires e Rio Punta dell'Est.



Opere

La mirada del Amor
Acrìlico sobre tela, 
80x80 cm.

La mirada que lo ha dicho todo. Esa mirada de amor que no se puede ocultar, una mujer que mira
al ser amado y no hay necesidad de ninguna palabra. La mirada del amor que sale del alma y se
expresa. No busca respuestas. Solo contempla y se estrega.

Lo sguardo dell'amore
Acrilico su tela, 80x80 cm.

Lo sguardo dice tutto, lo sguardo dell'amore non si può nascondere, una donna che guarda il suo amato
non ha bisogno di parole. Lo sguardo dell'amore esce dall'anima. Non cerca risposte. Solo contempla e
offre.



Mi primero amor
Acrìlico sobre tela, 
100x100 cm.

Fantàstico y inocente. Embellecido por el transcurso de la vida. Intacto y romàntico siempre. Y asì
perdurarà todo mi tiempo.

Il mio primo amore 
Acrilico su tela, 100x100 cm.

Fantastico e innocente. Impreziosito dal trascorso della vita. Intatto e romantico sempre. E così durerà tutto
il  tempo.




