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Me and I
2011, olio su tela con specchi e rete metallica, cm 80x80

eganDLiana



L’arte scuote dall’anima 

la polvere accumulata 

nella vita di tutti i giorni.

Pablo Picasso



SEMESTRALE D’ARTE E DI CULTURA

DIREZIONE GENERALE DI EDIZIONE
Sandro Serradifalco

UFFICIO GRAFICO
Alessandra Alagna

Stampa: Fotograph, Palermo 

Amministrazione
Ass. EA EDITORE - COD. FISC. 9728544082
via Francesco Petrarca, 42 - 90144 Palermo
Tel. 091 6190928 - Fax 091 6263864
eaeditore@gmail.com - www.eaeditore.com

Impaginazione e redazione:

a cura di Sandro Serradifalco

LIANA DEGAN

LIANA DEGAN

a cura di Sandro Serradifalco
p

e
ri

o
d

ic
o

 s
e

m
e

st
ra

le
 d

’a
rt

e
 e

 c
u

lt
u

ra
 -

 a
n

n
o

 1
 -

 2
0

1
7

Lezioni di piano
(particolare)
2014
olio su tela con sabbia
polvere di marmo 
e materiale acrilico
cm 80x80
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Ci sono percorsi quotidiani, strade che attraversiamo con
passo veloce e sguardo furtivo. Visi, luoghi, vetrine. Un
universo d’immagini e oggetti che sfuggono alla nostra at-
tenzione pur costituendo parte della nostra scenografia
esistenziale. 
Poi esistono altri passi e altri occhi.
Ci sono gli artisti e i loro racconti visivi. Un’infinità di os-
servazioni, valutazioni ed esternazioni. Una miriade di
segni, colori e fantasie che ridanno valore al sentimento.
Gli artisti, questi folli e generosi creativi.
In riferimento a quanto detto, la rivista MyART, cela in sé
l’ambizione di rappresentare un concreto diario di bordo
dell'iter stilistico di alcuni di loro. Non più un semplice
contenitore di emozioni, ma un fedele compagno di av-
ventura al quale svelare sogni e confessare paure.
Una rivista per l'arte che ha la presunzione di volersi spin-
gere oltre il medesimo stereotipato concetto.
Un benvenuto in MyART a Liana Degan.

Sandro Serradifalco
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1) NV - Oro Verde, cm 40x50 
2) UT - Rivelazione A-LETHEIA, cm 40x50
3) CA - Guerriero KEKOA, cm 60x50
4) AZ - Red Sky, cm 50x70
5) NM - Deep Love, cm 70x50

6) TX - Custode, cm 50x40
7) OK - Promessa OLEO PA’A, cm 50x70
8) KS - Guardiano KAHU, cm 40x50
9) MO - Le Origini IL YAYEE DAA, cm 60x50 
10) IL - Il divenire, cm 60x50



L’incredibile spirito di adattamento dell’ar-
tista contemporanea Liana Degan, è quel
lasciapassare che le consente di potersi af-

fermare nella pittura con sicurezza e allo stesso
tempo eleganza , senza prepotenza. Il suo speri-
mentare diverse tecniche e anche diversi stili, le
apre costantemente nuove porte che danno su
mondi sconosciuti, mondi che lei stessa esplora
per trovare nuove fonti di ispirazione, spunti di
riflessione che sfociano in esplosioni creative. Una
cosa che la contraddistingue tra mille, è il suo
riuscire a portare su tela ciò che le appartiene,
dando una forma e dei colori  a ciò che nasce
astratto e ci rimane, come i ricordi. Ogni sua espe-

rienza è un punto di inizio dal quale cominciare
un’opera, fissando ogni sua sensazione ed emo-
zione legata a quel particolare ricordo o espe-
rienza. Dai viaggi ai film visti, Liana Degan crea
delle suggestive storie immaginifiche che riper-
corrono i momenti per lei salienti, di ciò che vuole
rappresentare. 
Le strutture cromatiche non sono mai similari tra
loro, anzi cambiano sempre proprio perché
ognuna rappresenta un qualcosa in particolare e
quindi ogni tonalità e ogni gioco chiaroscurale è
unico e per quella determinata opera. Molto
spesso unitamente alla pittura, Liana offre al-
l’astante l’opportunità di un’arte a trecentoses-

Un linguaggio fortemente segnico, 
ma non per questo indecifrabile, anzi abbastanza 
diretto e che offre i giusti spunti di interpretazione 

Route 66
2013

olio su tela con sabbia 
e materiale acrilico, terre, sabbie, vetro

n. 10 tele
cm 130x4000
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Creatures, olio su tela con materiale acrilico, n. 4 tele, cm 100x100

santa gradi, un’arte che lei stessa crea sfruttando
l’arte, facendo sue immagini, scene e musiche,
che l’accompagnano costantemente nella realiz-
zazione delle sue opere. Il suo è un linguaggio
fortemente segnico, ma non per questo indeci-
frabile, anzi abbastanza diretto e che offre i giusti
spunti di interpretazione all’astante, che entra

del tutto in contatto con l’artista, vivendone le
emozioni e le percezioni, ma in maniera sogget-
tiva e del tutto personale, come è giusto che sia
l’interpretazione di un’opera astratta, personale
ed intima. 

Sandro Serradifalco



Una stimolante visione della natura con la continua ricerca 
di percezioni tonali, rivalutabili dalle sue approfondite 
conoscenze. Emulsioni cromatiche formulano intense 
e suggestive ambientazioni, con sintesi uniforme e rapidità gestuale.

Mariarosaria Belgiovine

Sentinel Dome 
2003, olio su cartone telato

con sabbia e materiale acrilico
cm 70x50
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“...L’arte astratta è piu ̀ difficile per questo: perché
l’arte astratta richiede una forza tale da parte dell’ar-
tista, una energia che va al di là della mera energia fi-
sica, ma e ̀ tutta la passione e l’energia che la persona
ha. Liana, quando dipinge un’opera, spesso vuole dare
una indicazione; anche se il quadro vuole essere
astratto, vuole dare una indicazione, ma spesso chi lo
guarda non riceve quella indicazione, ne riceve un’al-
tra perché a seconda dei colori e dei soggetti che ha, e ̀
tutta un’altra cosa ... Così come quando si vuol fare
qualcosa legata a un film, come nel caso suo, non ne-

cessariamente chi guarda lo capisce, cioe ̀ se non legge
il titolo non capisce che e ̀ quel film, tranne quello di
Michael Jackson che un po’ si capisce ... ma negli altri,
molto belli, devi guardare il titolo, ma in questo caso,
a differenza delle altre opere astratte, credo che sia im-
portante il titolo.  Il titolo perche ́ vuole arrivare a
quello, soprattutto se si conosce il film, ma soprattutto
se si ricorda la sua musica, allora si riesce a capire
tutta la forza del quadro. In questo caso direi proprio
che bisogna associare le due cose: guarda il film e
guarda il quadro perche ́ altrimenti è un astratto, co-

This Is It, 2015, olio su tela e materiale acrilico, cm 120x120
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munque interessante perche ́ e ̀ forte di colori, è forte di
sensazioni, però è proprio un tentativo difficilissimo
questo: unire le due cose, un’abilità notevole che ri-
chiede anche una cultura dei film che pure bisogna
avere, perché il film, fa parte dell’arte, fa parte della
nostra vita...”

(Testi estratti dal discorso di presentazione alla mia
mostra personale di Bologna 2015)

Giorgio Gregorio Grasso

L'artista coglie l'essenza del ricordo per tradurlo ar-
tisticamente, con il suo vedere e sentire, in una nuova
trasposizione plasmata con superfici in rilievo e co-
lori legati alla terra. Nei quadri vi è una ricerca di
forme e figure che non si evidenziano al primo
sguardo ma richiedono un coinvolgimento sensoriale.
È una continua descrizione fatta di luci e ombre, di
masse che escono dalla tela e che investono le forme
della natura restituendo un'immagine che a tratti si
rivela e diventa testimonianza di memorie. Una pit-
tura che richiede una continua sperimentazione e si

Piccolo Buddha, 2014, olio su tela con sabbia, polvere di marmo e materiale acrilico, cm 80x80



Creazione, 2012, olio su tela con sabbia e materiale acrilico, n. 4 tele, cm 100x100

basa sulla costruzione di fondi vibranti, di paste vo-
luminose di piccoli pezzi (legni, sabbia, sassi) presi
dalla terra per non dimenticare il luogo di apparte-
nenza. I dipinti evidenziano colori dalle tinte profonde
come i bruni, le terre d'ombra e i grigi payne e una
gestualità dove la pennellata riesce a descrivere
l'energia vulcanica data da intervalli di fasi creatrici
e distruttrici. Liana conduce il gioco pittorico attra-
verso una serie di forme tutte da scoprire che costrin-

gono l'osservatore ad una ricerca degli elementi ine-
renti alla mutazione degli eventi naturali. Inoltre l'ar-
tista, mette in parallelo, il fascino del mistero e della
realta,̀ evidenziando la parte oscura, tragica e della
possibile catastrofe naturale, accompagnata da una
probabile salvezza e speranza che la natura non vada
oltre.

Cristina Boaretto
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Pur salpando dalle concretezze solide della realtà,
Degan approda alle plaghe incerte della trasfigura-
zione formale del soggetto (elementi naturali e antro-
pomorfi, fotogrammi di film, ricordi e sogni di viaggi),
attorno al quale conduce una rilettura astrattiva,
tras/figurata, in/formale ed espressionistica. Gli ad-
dentellati al reale vengono assorbiti, senza annichi-
lirsi, in un’energica descrizione cromatica. Ed in

effetti, proprio dal fronte del colore, precipita un vita-
listico vortice di suggestioni e oppositivi viraggi, di
toni e contro-toni, nella somma finale Degan con fa-
scino ci propone, quindi, un’empatica immersione di
cuore e mente tra sogno e realtà, tra significato e si-
gnificante: per far rivivere nuovi sentimenti anche in-
timamente discrepanti.

Mauro Fantinato

I nodi dell’anima, 2011, olio su tela, n. 3 tele, cm 100x120

Una caratteristica che accomuna l’opera premiata, è
la malinconia del dialogo, filtrata dal suo concetto in-
conscio e visibilmente emotivo. Lo sguardo verso il fu-
turo con percorsi difficili, occasioni limitate dai diversi

passaggi cromatici, e con intense narrazioni di visi-
bile, offrono l’opportunità di gestire l’opera con em-
blematica emozione.

Jean Charles Spina
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“...L’opera di Liana Degan è come tuffarsi in un po-
tente vertice energetico e vitale che è proprio del suo
mondo, quello che Liana crea sovrapponendo e cer-
cando di dare una interpretazione artistica pittorica,
cromatica e formale ad un sovrapposizione di imma-
gini che il viaggio in qualche modo le ispira. Dietro il
suo percorso c’è una ricerca approfondita e attenta sul
reale che poi viene appunto rielaborato, traslato e na-
scosto trasformandosi e trasfigurandosi nella sua es-
senza, sfociando in immagini e rievocazioni di
sferzante vibrazione e pulsione, la quale pulsione ri-
copre l’intera superficie pittorica e che si ravvisa in
un movimento continuo che cattura subito l’occhio

del fruitore e lo catapulta dentro al nucleo dell’opera
che diventa già di per sé un nuovo viaggio, un avvin-
cente nuovo viaggio in una storia avventurosa so-
spesa tra sogno e realtà, dove dietro al colore c’è
sempre una patina diversa che è quella che non pos-
siamo vedere, ma che possiamo intuire essere quella
dei sentimenti dell’artista...”

(Testi estratti dal discorso di presentazione al Parla-
mento Europeo, Bruxelles 2016)

Silvia Arfelli

Points of view, 2014, olio su tela con sabbia, polvere di marmo e materiale acrilico, cm 80x80



Alcheringa
2009, olio e acrilico su tela 

con materiale acrilico e terra rossa di Uluru, cm 100x70

Interpretare non è, in questo
caso, sinonimo di trasfigurare,
ma di rivelare. La pittrice in
questo particolare contesto, mo-
stra una suadente e poetica fa-
coltà espressiva. Riesce a espri-
mere l’immediata sensazione
visiva di un albero in inverno,
con i rami spogli. La suggestione
proviene dall’insieme cromatico,
basato su una tavolozza quanto
mai impegnativa, dove ogni par-
ticolare della tessitura cromatica
è ben meditato.

Paolo Levi

La rappresentazione concilia la
finalità estetica con quella con-
tenutistica, dall’apparente e an-
tica sacralità. L’alcheringa viene
esaltata dalla talentuosa autrice,
grazie al bianco della pianta
dalle braccia ramificate e gesti-
colanti, dal cielo azzurro e da
un fondo astratto dalle verdi,
rosse e marroni tonalità.

Stefania Bison

L’artista Liana Degan, riesce a
dare importanza e personalità al
suo albero, al suo protagonista
bianco. Una reinterpretazione
della natura davvero strabiliante
dal punto di vista stilistico: una
stilizzazione degna di una
grande artista, che, senza ecce-
dere nell’uso del colore, scom-
pone per poi ricomporre, un pae-
saggio che altrimenti sarebbe
stato magari, uguale a mille al-
tri. Sembra quasi una vetrata
piombata l’opera della Degan,
con quei tasselli di colore “irre-
golari, incastonati tra i rami.

Sandro Serradifalco

L’opera di Liana Degan è la traduzione artistica e pittorica della sua visione
delle cose. Il bianco dell’albero contrasta con il resto dei colori impiegati, ma
ciò che ne risulta è una composizione equilibrata ed elegante, nello stile,
nella forma e anche nella segnica. Un’artista di grande spessore per il pano-
rama artistico attuale.

Salvatore Russo

15
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Coltivo da sempre, come autodidatta, la passione per
il disegno, nel 2002 inizio il percorso formativo che
ha trasformato la mia innata predisposizione e desi-
derio in una opportunita ̀di esplorare le mie emozioni
e stati d’animo e trasformarli in opere pittoriche.
Da allora ho sperimentato diverse tecniche e diversi
modi di introspezione ed espressione fino a trovare
nell’olio su tela arricchito con altri materiali, il miglior
modo di esternare il mio mondo interiore affinche ́an-
che chi guarda e osserva le opere possa talvolta rico-
noscersi in emozioni che sono si ̀mie, ma apparten-
gono soprattutto alla natura umana di cui tutti noi
facciamo parte.  Il main theme del mio percorso arti-
stico e ̀rappresentare attraverso il colore e immagini
simboliche le emozioni che provo di fronte a varie si-
tuazioni. Mi piace sviluppare dei progetti, cioe ̀una
serie di opere che appartengano allo stesso tema; da
qui e ̀ nata l’idea di rappresentare il viaggio che ho
fatto sulla Route 66, come pure pure celebrare il mio

amore per il cinema rappresentando i film e le colonne
sonore che mi accompagnano, ascoltandole mentre
stendo il colore sulla tela.

Passaggi significativi:
Il primo quadro dipinto a olio (“Sentinel Dome” –
primavera 2003) ha ottenuto una segnalazione di me-
rito alla “7^ Biennale di Pittura 2004” della Z.I.P.
(Pa- dova).  I due quadri “Jacko” e “Moonwalk” (olio
su tela) ricevono un’attestazione di merito alla Mostra
Internazionale di  artisti “51 Artisti per Michael Jack-
son” a Montegrotto Terme (giugno 2010). Il quadro
“Broken Heart” risulta fra le trenta opere finaliste del
Premio Nazionale “Giuseppe Gambino” a Preganziol,
Treviso (gennaio 2014). I due quadri “Creazione” e
“Me and I” sono selezionati per la “1^ Biennale della
Creativita ̀in Italia” a Verona (febbraio 2014). I due
quadri “Il divenire” e “Dine“́ sono selezionati per la
“2^ Biennale Internazionale d’Arte di Palermo” (gen-
naio 2015). Il quadro “Piccolo Buddha” e ̀stato pre-
miato con il trofeo “Leonardo da Vinci” in occasione
della “Prima Biennale d’Arte Citta ̀ di Cesenatico”
(gennaio 2015). La composizione “I Nodi dell’Anima”
ha ottenuto il “1° Grand Prix de la Cot̂e d’Azur” Can-
nes (aprile 2015). I due quadri “Il Prima” e “Lezioni
di piano“ sono stati premiati al concorso “25° Lune
di Primavera” a Perugia (maggio 2015).
Il mio operato artistico con il quadro “Sentinel Dome
“ ha ottenuto il premio “Artista dell’Anno 2015” –
Cesenatico (giugno 2015). Il quadro “Fringe Kilauea”
ha ottenuto il premio “Leone dei Dogi” – Venezia
(luglio 2015). I due quadri “Points of view” e “Me
and I“ sono selezionati per “Art Protagonist 2015” a
Piazzola sul Brenta, Padova (dicembre 2015). I quadri
della collezione “Movies Soundtracks” mi hanno re-
galato il riconoscimento di Artista finalista nel "Premio
ORA Espanã 2015" (gennaio 2016). Il quadro “Pic-
colo Buddha” ha ottenuto il “1° Grand Prix Des Arts
Visuels 2016” – Cannes (aprile 2016). Il quadro “Bro-
ken Heart” ha ricevuto il riconoscimento internazio-
nale “Artestates” – U.S.A.(maggio 2016). La compo-
sizione “Creatures” mi ha regalato il riconoscimento
di Artista finalista al 2° Concorso Internazionale
d’Arte Contemporanea durante il ”SATURA Interna-
tional Contest 2016” – Genova (luglio 2016).
Da gennaio 2017 le mie opere sono in esposizione
permanente presso la Mediolanum Art Gallery di Pa-
dova.

eganDLiana

Oltre, 2016, olio su tela con sabbia polvere di marmo 
e materiale acrilico, cm 90x60
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Partecipazioni a Collettive:
“Biennale della Z.I.P.” – Padova 2008 / 2010 / 2012.
“Premio G. B. Cromer” – Agna (Padova) 2004. “La
Certosa” – Vigodarzere (Padova) 2004. “Perceptions”
TriSpace Gallery – Londra, maggio 2014. “4^ Rasse-
gna di Arte Contemporanea” – Casa dei Carraresi
(Treviso), giugno 2014. “1° Premio Arte Catania” –
Catania, novembre 2014. “Premio Leonardo da Vinci”
- Cesenatico, gennaio 2015. “Premio Expo Bologna
2015 V edizione” – Galleria Wikiarte – Bologna, gen-
naio 2015. “Correnti Artistiche a confronto” – Pina-
coteca d’Arte Moderna “Le Porte” – Napoli, gennaio
2015. “ArteGenova CATS 2015”, febbraio 2015.
“ArteCremona 2015”, marzo 2015. “Vernice ArtFair
2015” – Forlim̀,arzo 2015. “Il Segno e il Colore” –
Galleria ARTtime – Udine, aprile 2015. “Romart
2015” – Prima Biennale Internazionale di Arte e Cul-
tura – Roma, maggio 2015. “L’incontro con il desi-
derio” – Galleria Coronari111 – Roma, maggio 2015.
“Trofeo artista dell'anno 2015” – Cesenatico, giugno-
agosto 2015. “Barcellona in Arte 2015” – Barcellona
(Spagna), luglio 2015. “Live Expo Milano-Roma” –
Milano, luglio 2015 – Roma, agosto 2015. “Art Pro-
tagonist 2015” – Villa Contarini – Piazzola sul Brenta
(Padova), dicembre 2015. “Arte Genova 2016” – Ge-
nova, febbraio 2016. “Progetto Europeo Italia vs Eu-
ropa” – Parlamento Europeo Bruxelles, febbraio 2016.
“L’Emozione del Colore” – Galleria ARTtime –
Udine, aprile 2016. “W.A.B.–Women Art Bra” – 1^
Biennale della Creativita ̀al Femminile – Bra (Cuneo),
giugno 2016. “6^ Rassegna di Arte Contemporanea”
- Casa dei Carraresi (Treviso), giugno 2016. “SA-
TURA International Contest 2016” – Genova, Luglio
2016. “Marcinelle 262 Abruzzo, Sicilia, Veneto, Lom-
bardia” – (mostra itinerante) Luglio 2016 – Maggio
2017. “Italian Expo Berlin 2016” Anna Stark Art Gal-
lery – Berlino, Ottobre 2016. “ArtePadova CATS
2016” – Padova, novembre 2016.

Personali:
“Uscita 16” – Padova, aprile 2012. “ArtePadova
CATS 2013” – Padova, novembre 2013. “ArtePadova
CATS 2014” – Padova, novembre 2014. Wikiarte –
Bologna, novembre – dicembre 2015. 
Mediolanum Art Gallery - Padova, settembre 2017.

Pubblicazioni:
L’opera “Alcheringa” è stata inserita nel volume “Ec-
cellenze – Sguardi sulla pittura italiana contempora-
nea” (EA editore) pubblicato a giugno 2015. L’opera
“Broken Heart” e ̀ stata inserita nel catalogo “Arte
States” (EA editore) pubblicato a gennaio 2016 il
quale verra ̀presentato, con la video-esposizione del-
l’opera, nelle tre citta ̀americane di Los Angeles, New
York e Washington durante il periodo luglio – ottobre
2016. L’opera “Broken Heart” è inserita nell’“An-
nuario d’Arte Contemporanea 2016” a cura di Giorgio
Grasso. Il mio operato artistico è stato scelto per essere
pubblicato nel testo di storia dell’arte “Correnti arti-
stiche internazionali a confronto nel XXI secolo” che
sara ̀conservato alla Biblioteca Thomas J. Watson del
Metropolitan Museum di New York (2016).

Critici
Silvia Arfelli – in occasione della mostra “Percep-
tions” presso TriSpace Gallery – Londra, maggio
2014.
Paolo Levi, Sandro Serradifalco – in occasione del-
l’ammissione al “1° Premio Arte Catania” – Catania,
novembre 2014.
Mariarosaria Belgiovine di ArtExpo ̀Gallery – in oc-
casione della consegna “Premio Leonardo da Vinci”
– Cesenatico, gennaio 2015.
Paolo Levi, Sandro Serradifalco – in occasione del-
l’ammissione alla “2^ Biennale Internazionale d’Arte
di Palermo”, gennaio 2015.
Paolo Levi, Sandro Serradifalco, Francesca Biondo-
lillo – in occasione dell’ammissione alla “1^ Biennale
della Creativita ̀in Italia” a Verona, febbraio 2014.
Paolo Levi, Stefania Bison, Salvatore Russo, Sandro
Serradifalco – nella pubblicazione “Eccellenze –
Sguardi sulla pittura italiana contemporanea” – EA
editore, giugno 2015.
Giorgio Gregorio Grasso – quale presentatore della
personale presso “Wikiarte” – Bologna, novembre –
dicembre 2015.
Sandro Gazzola – per l’opera selezionata mostra “Art
Protagonist 2015” – Villa Contarini – Piazzola sul
Brenta (Padova), dicembre 2015.
Silvia Arfelli – in occasione della mostra – “Progetto
Europeo Italia vs Europa” – Parlamento Europeo Bru-
xelles, febbraio 2016.
Mauro Fantinato – in occasione della mostra itinerante
“Marcinelle 262 Abruzzo, Sicilia, Veneto, Lombar-
dia” – (mostra itinerante) Luglio 2016 – Maggio 2017.



Heroes
2015, olio su tela con materiale acrilico, n. 4 tele cm 80x80

eganDLiana
Via Luxardo, 38 - 35129 Padova

Tel. 049 8874515 - Cell. 349 8238681
E-mail: liana.degan@lianadarte.it - Sito web: www.lianadarte.it



Broken Heart NY 9-11
2013, olio su tela con sabbia

polvere di marmo e materiale acrilico
cm 100x70


