Caraman Daniela
Pittrice

In copertina, "Il piccolo Gavroche" - 2001 - mista su tela - cm 70x50

Daniela Caraman di origine rumena vive ed opera a Porcia (Pordenone).
Le sue opere conquistano un pubblico internazionale affermandosi un posto privilegiato nel
contemporanea per la straordinaria tecnica pittorica che l'artista utilizza e per l'originalità
composizione. Le opere di Daniela Caraman fanno parte di collezioni private italiane e straniere, ric
segnalazioni e recensioni critiche.
Attraverso una pittura materica dai segni incisivi e dai contorni ben marcati l'artista Daniela Car
realizza una sintesi figurativa che rende il soggetto ricco di fascino espressivo. Macchie cromatiche e f
essenziali colgono la natura nella sua essenza, colori chiari e luminosità suggestive arricchiscono i
espressivi dipinti attraverso pochi particolari che possiedono comunque un'espressività precisa e di no
profondità. Le opere si avvicinano alla corrente dell'informale in quanto l'artista abbandona la vera stru
della realtà per creare una forma immaginaria delle ambientazioni, i soggetti protagonisti possiedono con
ben delineati che richiamano la struttura originale.

Guarda il video delle opere di Daniela Caraman
Daniela Caraman ha ricevuto numerose recensioni per le sue opere da critici nazionali ed internazi
gallerie d'arte e personalità artistiche, segnaliamo: Fiorello F. Ardizzon - Aurel Dorcu -Horațiu Loan La
Fabrizio Orlandi - Maria Teresa Palitta - Silvia Pop - Constantin Tofan - Archivio Monografico del
Italiana.
"Inquietudine"

olio su tela - cm 70x100
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PRESENTAZIONE CRITICA LLA'RTISTA
DANIELA CARAMAN
A CURA DELL'ARCHIVIO MONOGRAFICO DELL'ARTE ITALIANA

Una pittura che ha come connotato principale la pittura informale in quanto l’artista attua un ampliam
dell’idea stessa di creatività dove emergono, oltre ad immagini nuove, opere che sconfinano dalle tradiz
correnti pittoriche. Una pittura materica e gestuale che l’artista realizza con maestria tecnica. Da
Caraman con notevole padronanza delle tecniche pittoriche unisce l’informale ad un figurativismo espr
delicato e nello stesso tempo di grande fascino.
Daniela Caraman attua una ricerca artistica ad ampio spettro, da una parte troviamo la ricerca di una f
essenziale ed accurata, dall’altra parte si evince un tracciato poetico dettato dalle emozioni e dai sentimen
profondi. Nelle opere troviamo una grande varietà sul piano della forma e del contenuto dove il seg
moltiplica, si spezza ed il colore materico è steso sulla tela con abilità tecnica ed ingegno creativo.
L’artista coglie spunti poetici dalla realtà quotidiana, interpreta le immagini secondo impressioni e mes
interiori, una continua ricerca diventa l’espressione artistica di Caraman che attraverso le visualizzazio
attimi vissuti, esprime una ricerca che studia la storia dell’arte e della contemporaneità sociale attrave

inclinazioni profonde di un’analisi interiore.
Nelle opere si evince una forte e decisa gestualità, linee e forme indefinite, guidate dalla colorazione del bia
del nero, sono organizzate sulla tela in un contesto armonioso tra pieni e vuoti; un equilibrio autentic
colori e luci rende l’opera d’arte di Daniela Caraman ricca di connotati espressivi, simbolici e metaforici.
Le opere diventano un progetto nato da un’idea originaria dove emerge la quotidianità e la vitalità della n
interpretata da un occhio interiore attento e premuroso nella ricerca.
Una pittura istintiva e nello stesso tempo studiata nella sua complessità, Daniela Caraman sofferma l
attenzione su forme indefinite dalle quali affiorano immagini spontanee ed inconsapevoli. Le sovrappos
delle linee e dei colori vivono nella memoria dell’artista dando vita a luoghi atemporali, personaggi
osservano, si intrecciano e che esprimono sensazioni profonde. Le opere sono circondate da atmosfere sol
sembrano trasformarsi in paesaggi terapeutici dove emergono i respiri dell’aria che accompagnano la
dell’artista Caraman.
Archivio Monografico dell'Arte Italiana - febbraio
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ANTOLOGIA CRITICA

“In Daniela Caraman tutto è interiore!
Il mondo esterno è solo indicato per ricordare che esiste, ma l’attenzione non è concen
sull’esistenza, bensì, sull’essenza, sullo spirituale di un particolare che si fa quasi assoluto, quasi as
eppure rimane vivo, lottando con l’immaterialità, salvato a volte dalla cromatica che crea la serenità
sofferenza e nella difficoltà della comunicazione.”
Fabrizio Orlandi, 2004, R
"Autunno"

olio su tela - cm 100x70

“L’idea della neve o della schiuma, dalla quale emergono i cavalli, conferisce allo stile un vigore naturale d
si dilata l’insieme in un assemblaggio equilibrato, quasi edificio di memorie, nel quale si indovinano le ans
ed è misura spirituale con archi o porte segrete, linee indeterminate, nel solenne candore , edificato pi
dipinto con maestria di chi rincorre i residui della speranza e li raduna per accendere quel fuoco m
mostrato assiduamente tra i ritratti incompiuti e la flora che assale all’improvviso, superba nel candore.
E dunque neve sovrapposta, mai ghiaccio, la base da cui partono le immagini; è fascino stilistico,
l’Accademia, magnifico tentativo di ridurre all’essenziale il canto degli elementi.
Daniela Caraman sa distillare le urgenze del presente per farne un inno primigenio e l’ipotesi di una cer
che prende forma.

Cosi imprime nello spettatore la magica impronta del pensiero , quello che brilla nella sua unicità, sebb
unisca al pensiero universale per programmare il rito della concordia ...
Il candore ne rivela il fulcro. Il candore e la sintesi.
Emerge dall’insieme un tripudio di emozioni che partono dalle sembianze umane e culminano sulla tela d
motivo è l’arte e a determinarlo è il senso dell’estetica.
E' evidente come l’astrattismo possa divenire concretezza nel medesimo istante in cui la bellezza si manife
Maria Teresa Palitta, 2002, R
"Cromatico"

olio su tela - cm 80x120

"Daniela Caraman non può essere incasellata in una corrente precisa; è astratta, a volte informale, se
però con un residuo di figurativismo che consente una più facile lettura delle sue opere.
Il suo intervento sulla tela è materico, con spessori che galvanizzano le immagini, con colori chiari e
essenziali.
I suoi fiori tendono più a cogliere l’essenza botanica che a descriverne la specie, i volti sono descritti pi
tratti espressivi che nella loro somiglianza al modello, le forme emergono da un magma indistinto quasi a
ricordare l’attimo della loro creazione."
Fiorello F. Ardizzon, 2001, R

“La pittura di Daniela Caraman ha l’inquietudine e la forza che soltanto una “mano provata” può sentire
Silvia Pop , 1995
"Passing by, passaggio"

olio su tela - cm 80x60
“.. “L’occhio ascolta”, disse Claudel comprendendo che si deve percepire aldila delle realita immediati.
Cosa ascolta? “Le voci del silenzio”, rispose Marlaux, sottolineando che si tratta di un senso nascosto, il

non si trova li, dove ci prepariamo ad ascoltare.
Da qui inizia la plasticità, da qui inizia Daniela Caraman …”

Horatiu Ioan Lascu, 1995, Bot

“Apprezzo il modernismo della visione, la lontananza dal figurativo, il modo nel quale regna sul colore lim
e chiaro; di solito gli artisti arrivano più tardi a questa maturità, ma Daniela Caraman ci dona un uni
immaginativo di reale bellezza ed armonia cromatica.”
Aurel Dorcu, 1995, Bot

Le opere di Daniela Caraman si trovano in diverse collezioni private internazionali, principalmente in: I
Romania - Francia - Stati Uniti - Inghilterra. L'artista espone le sue opere in mostre personali e collett
Italia e all'estero, riceve segnalazioni e numerose recensioni critiche, sue opere sono pubblicate su monog
cataloghi e riviste d'arte.
Catalogo dell'artista Daniela Caraman

"Il mare"

olio su tela - cm 70x60
Senza titolo - 1997

olio su tela - cm 50x60
Esposizioni personali e collettive nelle città di:

- Parigi, (FRANCIA).
- Galleria “Aurel Mihailopol ”, Botosani (ROMANIA).
- Galleria “Stefan Luchian ”, Botosani (ROMANIA).
- Casa della Cultura “C. Porumbescu”, Suceava (ROMANIA).
- Agafton ed Ipotesti, (ROMANIA).
- Forlì.
- Messina.
- Capo d’Orlando (Messina).
- Firenze.
- Galleria “Porta all’Arco”, Siena.
- Galleria “Gesù e Maria”, Roma.
Tutte le opere dell'artista Daniela Caraman catalogate nel nostro Archivio sono disponibili.
L'Archivio Monografico dell'Arte Italiana è a Vostra disposizione per farvi visionare, senza alcun impeg
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 euro 2.000,00 a salire.

"Il piccolo Gavroche" - 2001 - mista su tela - cm 70x50

"Entrata" - 2000 - olio su tela - cm 50x60

"Il volo" - 2007 - mista su tela - cm 60x60

"Il flusso della memoria" - - olio su tela - cm 80x60

"Ritratto 1" - - olio su tela - cm 80x60

"Pioggia" - - olio su tela - cm 50x70

"Ritratto 1" - - olio su tela - cm 80x60

