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A
strarre i pensieri, ponendoli per 

mezzo di gesto e segno sulla tela, 

potrebbe essere una sintesi espli-

cativa utile a comprendere la pittrice 

Cinzia Bulone. L’artista siciliana ricerca, 

fin dagli esordi, le complesse emozioni 

umane da ideare e raffigurare artistica-

mente. Proprio da questo approccio ogni 

opera non nasce casualmente, ma si 

genera all’interno di labirinti dell’anima. 

Cinzia Bulone liricamente esplora i 

propri sentimenti, interpretando quanto 

le accade intorno, delineando profonde 

disamine. 

Fondamentali, dunque, sono elementi 

quali i temi sociali e le sensibilità 

personali, per momenti di vita che la 

pittrice stessa pone sempre in evidenza 

poeticamente.

La tecnica è divisa lungo astrazioni, 

spesso informali, al cui interno cela 

velate figurazioni atte a chiarire 

l’interpretazione per chi si pone innanzi 

ai suoi lavori. Partendo proprio da questo 

approccio, il messaggio che l’artista 

vuole evidenziare non è mai banale, 

bensì si esplica in molteplici piani della 

complessità umana. 

In ogni sua opera nulla è mai scontato 

nella rappresentazione pittorica, perché 

essa sottintende accurate connessioni 

tendenti a entrare in oniriche e reali 

virtuali melodie, ma soprattutto in scritti 

poetici che l’artista pensa proprio siner-

gicamente all’opera stessa. 

Dalla Sicilia, isola e terra dagli antichi 

melting pot, la pittrice Cinzia Bulone 

dipinge attraverso cromie delicate ed 

accese, versi poetici per astrazioni 

mentali e concettualità vitali, entrambi 

fondamentali a farci riflettere e simulta-

neamente pensare.

I colori e le sue creazioni dunque, 

possono essere unitamente intese come 

degli esseri viventi molto evoluti che 

perseguono lo scopo d’integrarsi con 

tutto il mondo, parafrasando un pensiero 

dell’artista francese Yves Klein, al fine di 

generare oniriche riflessioni.

imply precise connections drifting 

into oneiric and real virtual melodies, 

but mostly into poetic compositions 

that she conceives together with the 

painting.

In the island of Sicily, a melting pot of 

ancient cultures, Cinzia Bulone uses 

delicate and bright colours to compose 

poetic verses for mental abstractions 

and vital conceptualizations, both 

indispensable to make us ponder and, 

at the same time, think.

Since the beginning of her career, 

Sicilian painter Cinzia Bulone has 

investigated complex human emotions 

and their artistic representation. Such 

an approach means that her works, 

rather than being fortuitous, are 

conceived in the depths of the soul.

She explores her personal emotions 

poetically, interpreting what happens 

around her, looking deep down inside.

There is nothing predictable in her 

pictorial representations, since they 
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