Berti Paola
Paola Berti nasce a Livorno nel ’56 e, dopo gli studi alla Scuola Superiore di servizi
sociali di Pisa, crea nel ’79 insieme ad altri giovani una cooperativa di operatori sociali
il cui campo principale, in convenzione con le Asl, è quello dell’emarginazione come
anziani, casi psichiatrici, famiglie disagiate e handicappati, e vi lavora fino al 2000.
Negli anni ’80 e ’90 partecipa ai movimenti per la pace contro il nucleare e per il
disarmo. Nello stesso periodo nasce la passione per l’espressività artistica e frequenta
dal ’79 al ’83 la Libera Accademia d’Arte TrossiUberti sotto la guida dei maestri
Guiggi, Cocchia e Rosini. Con i mezzi acquisiti si esprime in maniera privata fino al
2015 quando, per la prima volta, porta a spasso le sue creazioni. Partecipa al Premio
Rotonda 2015, 2016, 2018 e al Gran Premio Natale Montenero, XX Premio Carnevale,
XXII Rassegna Vetrina di Primavera Livorno, Rassegna Ro.Art., Performance
collettiva Pittori e Artisti per la Pace 2016 Comune di Livorno, ottenendo segnalazioni
dalla critica.
Paola Berti con i mezzi acquisiti si rende conto di poter esprimere se stessa attraverso
una dialettica sempre aperta fra ciò che la circonda ed il proprio essere creativo,
razionale ed emotivo. Nella sua ricerca spicca la passione per la vibrazione del colore e
la luce e questo la porta a usare vari materiali come olio, tempera, acrilico, materico,
metalli, cristalli e infine stoffe. Nel 2004 rivolge lo sguardo alla profonda spiritualità
dei cinque Misteri della Luce di San Giovanni Paolo II e cerca di rappresentarli,
attualizzandoli in maniera semplice e figurativa, ampliando questa ricerca anche in
altri soggetti sacri. Il lavoro di ricerca sulla luce e il colore si evolve per Paola sempre
di più : i suoi fiori danzano sulla tela e pian piano escono sempre di più da essa, quasi
a voler mostrare il loro esistere. Poiché adesso le luci ed ombre essenziali nel rispetto
delle cose nella natura hanno trovato una spazialità altra, danzano insieme al di fuori
delle cornici, nell’essenzialità del cuore e della mente che si uniscono svelando
scambievolmente intrecci luminosi dalle trame della vita.
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