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Kateryna Veshtak crea un mondo fatto di 
magia e di meraviglia. È un mondo abitato 
da incantevoli principesse, dalle pittoresche 
acconciature che parlano del passato mitico 
della terra ucraina, e da giovinetti, dai 
delicati lineamenti, che ci invitano in luoghi 
fi abeschi caratterizzati da arabeschi vegetali 
e animali. Nelle sue opere risuonano la dolce 
melodia di esili fl auti, il cinguettio festoso di 
uccellini chiacchieroni e il fruscio leggero 
delle fronde. 
Colore e luce danno forza alla gioiosa 
esistenza delle creature di questi giardini 
segreti, segreti perché nascono nell’anima e 
perché celati ai cuori che hanno dimenticato 
l’ingenuità della fanciullezza. Solo chi 
sa ancora sognare può aprire le porte di 
questo meraviglioso mondo, alla ricerca 
della felicità e della serenità. Giardini che ci 
proteggono, che ci accolgono… e in questa 
sicurezza si crea una sorta di mimesi con il 
mondo naturale.
È un mondo che non conosce il confi ne tra 
l’umanità, il mondo fl oreale e le presenze 
animali: l’incanto nasce proprio da questa 
continua metamorfosi delle forme creata 
da una linea elegante che non si chiude e 
ferma mai, ma che inesauribile crea vita 
ad ogni gioioso sospiro. I delicati e fl essuosi 
arabeschi diventano così il gioco della vita 
e dell’esistenza, il fl uire del pensiero onirico 
alla ricerca del sorriso dell’anima. Chiunque 
desidererebbe vivere in questo mondo della 
magia. 
Acquarello e pittura ad olio, le diverse 
materie con cui Kateryna Veshtak traduce 
il mondo atavico dei miti e il caratteristico 
gioioso amore per la vita della sua terra di 
origine: l’Ucraina.
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www.katerynaveshtak.com



Una casa può conservare le 
emozioni di chi vi ha vissuto? 
Noi crediamo che sia così. 
Ogni dove in Villa Bernocchi 
è una sorta di diario delle 
molteplici esistenze che vi 
hanno abitato.


