Ortica Elena
Scultrice

In copertina, "Lavandera" - 2004 - terracotta - h cm 60

Elena Ortica nasce a Milano, vive a Dosson di Casier (Treviso), lavora nel suo laboratorio di scultura
Tekné.
Elena Ortica, figlia del grande tenore Mario Ortica, consegue la Maturità artistica presso il liceo di
Treviso, nel 1979 si diploma in scultura presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia. (Il primo anno
di Accademia lo frequenta a Carrara dove conosce e pratica la vera scultura sul marmo più bello).
Abilitazione nella lavorazione del marmo e delle pietre dure.
Intorno agli anni '80 inizia ad esporre le sue opere in mostre personali presso diverse gallerie tra cui
la Treves e l'Ars Italica di Milano. I suoi lavori fanno parte di collezioni private Italiane e straniere:
in America e in Germania. Le sue opere ed i suoi monumenti si trovano in numerose chiese e luoghi
pubblici.
Nell'anno 2000 Elena Ortica con il marito Gaetano Brugnano, anch'esso scultore, aprono un
laboratorio all’interno del quale danno vita ad una scuola di scultura e disegno: Teknè, scultori dal
1979. Elena organizza una scuola d'arte nella quale insegna disegno e modellato.
Tekné s.n.c. di Gaetano Brugnano e Elena Ortica, Via delle Industrie, 88 - 31030 - Dosson di Casier
(Treviso). http://www.trevisosculture.com/

PENSIERO DELL'ARTISTA: "C'è bellezza, c'è la vita stessa nell'insegnare agli altri ad esprimersi,
a lavorare la materia, a conseguire risultati. Ma quanto lavoro. Mi devo spendere davvero tutta,
qualche volta mi trovo stremata e mi dico: non lo voglio più fare. Poi si ricominicia. ... Adoro questo
lavoro in togliere, è la mia vita. ... Vedere cosa c'è dentro il blocco, sottrragli il superfluo, portare
alla luce il tesoro riposto. Mentre lavoro giro attorno al mio blocco, cerco un punto di riferimento.
Può essere un piede, un gomito, un dito. ... Talora mi capita perfino di scegliere e di non sapere di
avere scelto. Ma comincio a lavorarci attorno, a irradiare da lì la mia indagine su ciò che si cela nel
cuore della pietra. Un cuore vivo o, forse, un cuore che io chiamo a vivere." Elena Ortica.
e_Mail di riferimento: arte-brugnano@libero.it http://www.trevisosculture.com/index.php?page=opere
Guarda il video delle opere di Elena Ortica
Dagli anni '90 Elena Ortica si dedica all'insegnamento di figura, ornato, modellato e anatomia presso
il liceo artistico di Oderzo (Treviso).
Frequenta il corso di iconografia, presso il Monastero di Marango (Venezia), con il maestro prof.
Giancarlo Pellegrini e l'iconografa Giovanna Faccincani.
Aderisce all'associazione "Il Baglio", una compagnia di artisti (architetti, pittori, scultori, musicisti
ecc.) legati dalla fede cristiana. Questo incontro sensibilizza l'artista conducendola a realizzare
sculture di immagini sacre, collaborando attivamente alla realizzazione degli arredi di alcune chiese.
Nell'anno 2008 acquisisce il Master di 1° livello in "Architettura, Arti Sacre e Liturgia" presso
l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma.
Elena Ortica ha realizzato numerosi monumenti di rilievo che si trovano oggi in diverse chiese e
locali pubblici, segnaliamo:
- 'L'ambone' in marmo di Carrara, chiesa di Porto Viro, Rovigo, 1989:

- La statua a grandezza naturale della 'Madonna con Bambino' scolpita in pietra leccese, chiesa
parrocchiale di Villa d'Asolo (Treviso), 2001.
- La statua a grandezza naturale del 'Beato Monsignor Longhin', h cm 180, chiesa delle suore
Visitandine, Treviso, 2002.
- La statua di 'Madre Teresa di Calcutta' in pietra leccese, h cm 160, per la chiesa parrocchiale di
Pasetto di Cavarzere (Venezia), 2003. Sculture in terracotta 'Madre Teresa di Calcutta' - collezione
privata:

- Ritratto di 'Giuliano Benetton', 2005.
- 'Monumento al Santo Padre Giovanni Paolo II' in pietra leccese, h cm 220, per la parrocchia della
riconciliazione di Rimini, 2006:

- 'Monumento a Giovanni Paolo Il' realizzato in pietra leccese, h cm 220, a Riccione, 2007:

- 'L'altare' e 'l'ambone' per il Duomo di Montebelluna (Treviso) in pietra leccese, cm 220x150, 2006.
- 'L'altare' e 'l'ambone' in marmo giallo del Sinai per la chiesa parrocchiale di San Vigilio di Dosson
(Treviso) 2007.
- 'Statua raffigurante Maria' scolpita in pietra leccese, h cm 270, per la facciata del santuario di
Santa Maria della Vittoria a Volpago (Treviso), 2008.
La statua di GIOVANNI PAOLO II scolpita da ELENA ORTICA
in pietra leccese si trova nel parco delle magnolie a RICCIONE su viale Ceccarini.
"Il tempo" - 2011 - collezione privata

terracotta e legno - h cm 50
"Nel vento" - 2006 - collezione privata

terracotta - h cm 40
"Nel vento, sequenza" - 2006 - collezione privata

terracotta - h cm 35
PRESENTAZIONE CRITICA ALL'ARTISTA
ELENA ORTICA
A CURA DELL'ARCHIVIO MONOGRAFICO DELL'ARTE ITALIANA
Elena Ortica possiede molte qualità plastiche tra cui una caratteristica visione di fusione tra sintesi e
dettagli che le permette di realizzare sculture solidificate tra spontaneità e realtà, tra classicismo e
romanticismo. Un processo intenso ben distinto avvalora la figura umana che l‘artista tratta con
attenzione evidenziando posture particolari, segni fisionomici ed espressività accentuate. Elena
Ortica esplora il mondo naturale, studia la forza generatrice della natura che evidenzia nelle sue
opere attraverso l’utilizzo di materiali che compongono lo scenario naturalistico. Pietra e marmo
scavato, tagliato, scolpito, intagliato ed ammorbidito da una plasticità che rende l’opera unica nel
suo genere, l’artista trova nella materia la sua ispirazione primaria, attraverso la sua fervida
fantasia esprime una ragione espressiva passionale che si traduce nella realizzazione di figure
femminee sensuali che esprimono dolcezza, serenità ma anche malinconia. Quando l’artista decide di
posizionare le sue opere nei contesti naturali troviamo che le sue figure si animano di vitalità
generando un forte connubio con la natura che evidenzia i tratti enigmatici, misteriosi ed incantati di
atmosfere silenti. Le opere di Ortica possiedono proporzioni equilibrate che si manifestano
attraverso i movimenti naturali del corpo umano, le sue figure si adagiano sulle pietre, si inclinano e
si posizionano nella sequenza di movimenti ben studiati. Nulla è lasciato al caso, l'artista conosce e
studia il disegno del corpo umano, magistralmente scolpisce posture complicate che si adattano
perfettamente alla realizzazione scenografica di una precisa azione.
Un'unione profonda tra antico e moderno si sviluppa nel lungo lavoro di Elena Ortica che attraverso
una riflessione interiore, analizza vicende dell’esistenza esplorando le fantasie armoniose del
pensiero umano. Le opere raccontano la quotidiana umanità circoscrivendo principalmente

emozioni serene ed idilliache, un linguaggio che esplora il mito, la leggenda: tematica ricercata
dall’artista attraverso un fascino armonico di naturale fisicità, personificazioni nate attraverso una
forma scultorea essenziale e nello stesso tempo dettagliata di particolari fisici o da abbellimenti
esterni.
Elena Ortica sperimenta numerosi materiali: dalla terracotta al marmo, dalla pietra alla fusione in
bronzo; tecniche scultoree sono intraprese dall’artista con notevole dote tecnica che si sviluppa
attraverso uno studio continuo ed una predisposizione nella conoscenza profonda del materiale
trattato. L'artista toccando la materia assimila in profondità i suggerimenti della natura che
attraverso un nuovo classicismo esprime la sua creatività e la sua bravura scultorea.
Le opere sviluppano tematiche sociali, quotidiane e talvolta religiose, le figure assumono
caratteristiche dolci, esprimendo amore, determinazione e volontà d’animo, spensieratezza ed
emozionalità forti. I corpi sono slanciati verso l’alto e sono ben marcati nelle muscolature, le vesti
volteggiano sul corpo scolpito, seguono le contorsioni muscolari e le posture che analizzano azioni
precise. Corpi dai riferimenti mitologici diventano argomento di riflessione e di provocazione in
quanto le sculture di Ortica invitano l'essere umano ad esaminare la bellezza della vita, ad esplorare
la storia. Il linguaggio scultoreo di Ortica diventa unico nel suo genere: le sue opere collocate in
diversi luoghi pubblici si aggiudicano numerose segnalazioni ed un merito artistico che lascia un
segno indiscusso ed indelebile nel panorama della scultura italiana ed internazionale.
Silvia Maione Morlotti - Archivio Monografico dell'Arte Italiana - luglio 2015
"Maternità" - 2005

bronzo - h cm 160
______________________________________________________________________________________
PRESENTAZIONE CRITICA ALL'ARTISTA
ELENA ORTICA
A CURA DI GIAN DOMENICO MAZZOCCATO
"Elena Ortica ... esplora la materia, la pre-lavora (se si può dire così), concepisce il progetto e lo
rielabora fino alla produzione/sintesi dell'idea di partenza. Taglia il marmo, cuoce argille: i denti di
sega che rodono il blocco, il grande forno che trasforma creta e colori. E ciò che è ruvido scabro si fa
liscio e lucente.
Si respira il senso del compiuto negli spazi in cui lavora l'artista trevigiana. Il principio e la fine.
L'aurora dell'idea, il suo farsi e il suo modificarsi, il divenire evento concluso. Conclusione

provvisoria, ovviamente, perché quando l'artista ha posto il suo suggello, allora comincia il dialogo
serrato con il fruitore. Ed è l'inizio della vera storia.
Abita qui il mistero insondabile dell'atto creativo, in questo ripetersi ciclico. Progetto,
realizzazione, fruizione. Il farsi storia dello spirito. Elena Ortica sa bene che il mistero viaggia con le
gambe degli uomini e che la creazione deve nutrirsi di quotidiano, di riflessione. Che non esistono
-sono rare e magari nemmeno troppo affidabili- le grandi illuminazioni. C'è piuttosto il lavoro
rigoroso e colto, costruito con intelligenza. Lungamente preparato ed educato.
... Il candore abbaciante della pietra leccese per raccontare il papa pellegrino, Giovanni Paolo II che
Elena Ortica ha realizzato nel 2006 per la parrocchia Gesù Nostra Riconciliazione di Rimini. ... Il
pastorale che reca il crocifisso al suo apice, si fa albero maestro e il corpo del pontefice è avvolto da
una vela che il vento gonfia. ... Ortica regge, orchestra, porta avanti il lavoro con sens acuto di tle
mondo interiore. Esplora il mistero provvidenziale, l'enigma angoscioso che la storia sbandiera con
crudeltà in ogni giorno e in ogni istante. ... Un anno dopo il Giovanni Paolo di Rimini arriva la statua
di Riccione. Identico soggetto, uguale temperie culturale, visione straniata. La statua del pontefice è
stata collocata nel contesto verde del Parco delle Magnolie che è stato ribattezzato, appunto, Parco
Papa Giovanni II. ... Si percepisce quanto rigoroso e severe sia il viaggio di Ortica nel mistero
dell'uomo. E quale sia la gioia per la consapevolezza della sintesi raggiunta. A Rimini apprendiamo
la fragilità dell'uomo tormentato dalla bufera, a Riccione la sicurezza che un posto esite. Il tormento
e la serenità. La tempesta e la quiete. ...
Segui Elena Ortica nel suo racconto e capisci quanto esile ... sia il confine tra sacro e profano.
Semplicemnte non esiste, quel confine. ... Ogni momento creativo ha una sua sacralità e ogni esito
creativo è profondamente laico, immerso nella storia, nel contingente. ...
Come Teresa di Calcutta raffigurata nella statua che troviamo nella parrocchiale di Pasetto di
Cavarzere (2003). ... la Santa ha un incedere umile e imprezioso insieme. ... Con lei si fa strada e
cammina il messaggio di amore che ha informato ogni sua scelta esistenziale. ...
L'esigenza di ricondurre l'atto creativo all'originaria energia che scaturisce dal ventre della terra, di
collocarlo alle linee forza che presitono all'uomo e alludono all'eternità dell'universo. ... Nell'anno
2006 Elena Ortica, assieme a suo marito, Gaetano Brugnano, hanno collocato le loro opere dentro
allo scorrere delle acque, tra vortice e vortice, tra gorghi e mulinelli. Corpi, volti di donne, di uomini
e bambini. ... Pietra scavata nel ventre della pietra scavata. L'artista e il tempo. L'acqua che scorre e
accarezza è metafora possente, similitudne compiuta. ...
Ortica è delicata interprete del tema della maternità, modulata sia sul versante religioso che su
quello laico. ... La madre ha sguardi che interrogano il futuro figlio. ...
Ortica dispiga origianlità di riflessione e accuratezza di penetrazione nella sua diffusa produzione di
amboni e altari. Tante chiese, vicine e lontane, lo testimoniano. ...
Elene Ortica, sulla pietra, combatte la sua battaglia di vita."
Gian Domenico Mazzoccato
"Arte e natura: frammento" - 2000

marmo - h 65 cm

"Arte e natura: schizzi d'acqua" - collezione privata

terracotta - h cm 90
Le opere della scultrice Elena Ortica sono esposte in mostre personali e collettive, ricevono consensi
ed apprezzamenti dalla critica, dalla stampa e dal pubblico italiano e straniero. Sue opere fanno
parte di collezioni pubbliche e private, sono esposte in luoghi pubblici e si possono visionare in
numerose chiese italiane. Su richiesta l'artista realizza anche opere in bronzo.
Mostre anno 2016:
- Seconda edizione della mostra di arti figurative “I colori della poesia 2016” inaugurazione
mercoledì 13 gennaio ore 17.00 intervento delle Istituzioni e riprese televisive nell'ambito della
trasmissione TV "in chiave poetica". 13-20 gennaio 2016, Palazzo storico dell’Orologio, Pomigliano
d’Arco (Napoli).
Il presidente dell’Archivio Monografico dell’Arte Italiana, Michele Maione, è stato invitato alla
mostra.
Incontri di poesia, Feltrinelli Point di Pomigliano d’Arco, ottobre 2015-giugno 2016.
clicca qui per vedere tutto il programma: Progetto culturale ideato da Mario Volpe ed Annamaria
Pianese.

"Risveglio" - 2004

terracotta - su richiesta fusione in bronzo - h cm 180
Principali premi ricevuti:
- 1° classificata al premio artistico nazionale "Gioia di un bimbo', Trieste.
- 1° classificata al concorso internazionale per la realizzazione del monumento dedicato al tenore
"Mario Del Monaco".
Monografia della scultrice Elena Ortica - testi di Gian Domenico Mazzoccato.

"Diana" - 1999 - collezione privata

bronzo - h cm 180
Fin dai primi anni '80 espone in collettive e personali sia sul territorio della provincia di Treviso che

nel resto d'Italia. Segnaliamo:
1982 - mostra dei bassorilievi a tema religioso, Segusino (Treviso).
1983 - Mostra personale presso la galleria Treves, Milano.
1988 - Mostra presso la galleria Ars Italica, Milano.
2000 - Mostra presso la biblioteca comunale di Casier (Treviso).
2002 - L'arista Elena Ortica è invitata dal Comune Preganziol (Treviso) ad esporre le sue opere in
mostra.
2003 - Mostra ollettiva presso la chiesa di San Vidal, Venezia.
2004 - ArteFiera di Padova.
- Mostra presso la Sala d'Armi di Porta SS. Quaranta, Treviso.
- Collettiva presso la Chiesa di San Vidal, Venezia.
- Mostra presso Palazzo Scotti, Treviso.
2005 - Fiera dell'Arte, Pordenone.
- Mostra personale, San Donà (Venezia).
- Collettiva a Loreto (Ancona).
- Fiera dell'Arte di Longare (Vicenza).
- ArteFiera di Padova.
2006 - La scultrice Elena ortica espone lungo il percorso dei Serai di Sottoguda nei pressi della
Marmolada, Rocca Pietore (Belluno).
2007 - Fiera dell'Arte di Pordenone.
- Fiera dell'Arte di Pesaro.
- Fiera dell'arte di Reggio Emilia.
- Mostra personale, Montichiari (Brescia).
- Collettiva "Nelle mani dell'arte",S.Biagio di Callalta (Treviso).
- Elena Ortica espone presso la Galleria MA.PI.RO. Treviso.
- Collettiva "Crucis Mysterium", Loreto (Ancona).
2008 - Mostra collettiva, Asolo (Treviso).
- Mostra alla galleria "La Saletta", Lignano Sabbiadoro (Udine).
2010 - Collettiva con l'Associazione "li Baglio" presso il Meeting di Rimini.
- Personale presso "Funzione Arte Neno Moretti", Treviso.
2011 - Collettiva con l'Associazione "Artisti Trevisani", Sala d'Armi di Porta SS. Quaranta, Treviso.
- "Rivolti a Maria", mostra dedicata alla Madonna presso il chiostro dei Francescani, Treviso.
2014 - 17° edizione del Premio Internazionale di scultura all'aperto "Città di Caorle" presso la
scogliera della Madonna dell’Angelo - La "Scogliera Viva" di Caorle il 21 giugno 2014 è stata
arricchita con cinque nuovi capolavori. Come ormai è lunga tradizione, cinque artisti, tra cui la
scultrice Elena Ortica, hanno scolpito sui massi del Lungomare Madonna dell'Angelo le proprie
opere d'arte mentre turisti e curiosi li hanno potuti osservare durante le fasi di realizzazione.
Tutte le opere dell'artista Elena Ortica catalogate nel nostro Archivio sono disponibili. L'Archivio
Monografico dell'Arte Italiana è a Vostra disposizione per farvi visionare, senza alcun impegno di
carattere economico, le opere dell'artista.

Potete contattare la segreteria dell'Archivio, al seguente numero: tel. 334.1536620
Su richiesta siamo in grado anche di mettervi in contatto direttamente con l'artista.
N.B. : Tutte le opere sono pezzi unici e sono corredate da certificato di garanzia.
Le quotazioni dell'artista partono da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 25.000,00 euro.

"Lavandera" - 2004 - terracotta - h cm 60

"Ballerina, il ragno" - 2003 - terracotta - h cm 37

"Amicizia" - 2001 - bronzo - h cm 40

"Introspezione" - 2005 - bronzo - h cm 160

"Introspezione" - 2005 - bronzo - h cm 160

