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COMUNICATO STAMPA 

"Sapevo chi ero, Conoscevo le mie capacità e i miei limiti. Forse non ho raggiunto
nell’arte tutti i  traguardi disponibili, ma c’erano molte altre cose che volevo fare
oltre alla pittura." Edy Uccellini Schiller

Queste frasi raccontano l’approccio alla pittura delicato, quasi sommesso, che Edy
mostra nei dipinti esposti.
Dalla sua intensa vita spirituale e culturale, all’amore per la natura, dal suo impegno a
favore  degli  altri,  alla  sua  curiosità  intellettuale,  l'amore  per  la  musica,  il
coinvolgimento in opere benefiche, l’aiuto prestato durante catastrofi naturali, tutte
queste esperienze hanno lasciato un’impronta nel  suo lavoro che esprime bontà e
nobiltà d’animo, doti ormai rare.. 

Edy ha attraversato il 20 secolo con completa libertà di osservazione, movimento e
pensiero,  non  contro  qualcuno  o  qualcosa,  ma  verso  una  reale  indipendenza.
Non sembra esserci sforzo nel suo lavoro, ma una facilità preziosa che si irradia in
ogni dipinto.

Edy ha studiato l’arte del Novecento con maestri importanti come lo scultore Tullio
Figini,  il  pittore  Giulio Vito Musitelli  (un quadro che ritrae Edy è presente  nelle
collezioni  vaticane),  Cibao  Gemignano,  infine  il  pittore  e  ceramista  Alfredo
D'Angelo.

Qui  a  Tuscania  ha  scelto  di  vivere  in  campagna,  immergendosi  nell'ambiente
pastorale e contadino.  Infatti, è sempre stata molto amica di Bonaria Manca di cui ha
conosciuto bene la vita e le opere.

Di  umile  famiglia  lombarda,  Edy  racconta  il  suo  amore  per  la  natura  e  la  vita
soprattutto attraverso un paesaggio vicino al fiume Po.     Le costruzioni tipiche sono
nascoste dalla vegetazione, le case sembrano vuote. Tutto il paesaggio, così animato e
vibrante di  vita,  ci  invita ad entrare nel  quadro, a passeggiare sotto gli  alberi,  ad
aprire e ad abitare finalmente le casette bianche.

Nella  mostra  troverete  questo ed altri  suoi  quadri,  un modo per  conoscere il  suo
mondo interiore e la sua arte. 

Antonella Vicini
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