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L’ ARTE DI TRASFORMARE I RICORDI | ISABELLA ACCENTI
Con TIMELESSART Isabella Accenti vuole riportare in vita persone e luoghi del passato, immanca-
bilmente parte della nostra storia, attualizzandone però il ricordo in una chiave contemporanea.
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Isabella Accenti è un’amica di TravelGlobe i cui reportage sono già apparsi sui numeri 66 e 74.  
Qui riportiamo una sua intervista che ci permette di conoscerla meglio.

Chi è Isabella Accenti?
Oggi è una donna, un’artista e una mamma di due bellissime “piccole donne”. Ieri una studentessa 
in legge con una grande passione per l’arte, una cameriera, una commessa, una praticante avvocato, 
un’impiegata, un’agente immobiliare, un’imprenditrice.
Isabella quando hai scoperto l’arte?
Posso dire di averla sempre respirata, fin da piccola e nelle forme più diverse. I miei genitori sono 
sempre stati appassionati d’arte in generale e la nostra casa è sempre stata stracolma di libri di 
qualsiasi genere (pittura, scultura, fotografia, cinema ecc.). Devo sicuramente a loro le mie prime 
scoperte artistiche perché è sfogliando i loro libri, pesantissimi e ricchi di immagini, che ho iniziato 
a conoscere arti, artisti e correnti che, nel tempo, sono poi diventate i miei riferimenti.
Sei autodidatta, quando hai deciso di diventare un artista?
Non c’è stato un momento preciso in cui mi sono detta di voler diventare un’artista. La mia è stata 
una vita corsa su diversi binari; non ho frequentato scuole artistiche o accademie di belle arti: sono 
autodidatta. Mi sono laureata in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano con la prospettiva 
di fare l’avvocato, ma poi ho fatto di tutto e tutt’altro nella vita, ma questa è un’altra storia. Il mio 
percorso artistico è stato lungo e complesso, appassionata fin da piccola a pittura e fotografia, ho 
praticato da sempre entrambe queste arti, ma è solo nel 2017, a seguito di un avvenimento di lavoro 
inaspettato che stravolse (oggi dico fortunatamente) la mia vita, che sono riuscita a finalizzare e 
definire una tecnica molto particolare, creando allo stesso tempo il mio progetto TIMELESSART.
Cos’è TIMELESSART?
È la mia terza vita che si materializza nella realizzazione di opere uniche e senza tempo. Partendo 
dal principio per cui l’unico tempo esistente è un tempo che si colloca in uno spazio temporale tra 
passato e presente, quello che io definisco “tempo sospeso”, con le mie opere cerco di riportare in 
vita persone e luoghi del passato, e che fanno immancabilmente parte della nostra storia, attualiz-
zandone però il ricordo in una chiave più moderna, più contemporanea.
La tua è una tecnica molto particolare, ce la racconti? 
E perché definisci le tue opere “quadri fotografici?
Ho scoperto per caso la tecnica che utilizzo, ma l’ho affinata e fatta mia attraverso un lungo periodo 
di ricerca e sperimentazione. Posso comunque semplificare dicendo che la partenza di ogni opera è la 
ricerca e selezione di vecchie immagini fotografiche, cui segue una fase di elaborazione e sovrapposi-
zione di frammenti pittorici. Successivamente a questa fase creativa di composizione dell’immagine, 
inizia il lungo procedimento manuale di lavorazione. Ci sono infatti diversi passaggi manuali di posa, 
fissaggio, lavatura e strappatura dell’immagine, che vengono realizzati su una carta pregiata 100% 
cotone (prodotta fin dal 1492). Ogni passaggio manuale assume quindi un ruolo importantissimo nel 
mio lavoro, perché rende ogni opera unica, un quadro fotografico, come mi piace definirla. Concludo 
affermando che non sono io ad avere scelto questa tecnica, ma è la tecnica che si è formata tra le mie 
mani, passo dopo passo, prova dopo prova. L’opera vive nella tecnica che l’ha realizzata, creando 
un’inscindibile unione tra l’immagine ed il suo supporto cartaceo. (Segue a pag. 53)

In apertura, a sinistra Rodolfo 1922, fu uno tra gli attori più amati del cinema muto. 
A destra, Leila: bella, intelligente e intrigante di un magnetismo unico e raro.
A fianco: 1928, Lo Zeppelin sorvola New York city dopo la memorabile traversata atlantica.
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Pagina precedente: a sinistra: 1900, New York city, passeggiando per West Side. 
A destra: Marilyn “L’imperfezione è bellezza, la follia è genio ed è meglio essere 
assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi”. Sopra: First date. Giovanissima ed 
emozionatissima era stata invitata da Lord Byron, per un primo amichevole incontro.

Sopra a destra: Sasha. Fu una famosissima attrice e cantante durante il periodo 
dell’avanguardia russa.
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Chi sono stati i tuoi maestri e i 
movimenti artistici che ti hanno 
maggiormente influenzata? 
La Pop art ed il surrealismo sono 
correnti importantissime nella 
mia iniziale formazione artistica 
e Rotella mi ha influenzato note-
volmente nella parte tecnica. Da 
lui ho, infatti, preso a prestito la 
particolare tecnica della “rottura” 
dell’immagine ma con un inten-
to espressivo ben specifico. Per 
me, rompere l’immagine, significa 
creare un’immagine capace di in-
teragire e mettere a proprio agio 
lo spettatore; l’immagine rotta si 
trasforma, infatti, in un’immagine 
imperfetta che non mette in sog-
gezione chi la guarda, anzi, crea 
complicità, verità, realtà nella 
sua imperfezione. La perfezione 
nell’imperfezione.
Devo però rimarcare che le cor-
renti artistiche che hanno giocato, 
e giocano tuttora un ruolo centra-
le nella mia formazione e creativi-
tà, sono fuor di dubbio i futuristi, 
i dadaisti, i cubisti, correnti rivo-
luzionarie dei primi ‘900 che mi 
hanno appassionata ed affascinata 
e che, instancabilmente, occupano 
gran parte della mia ispirazione; 
tra loro, i miei maestri senza tem-
po: Severini, Depero, Boccioni,
Braque, Gris, Léger, Picasso, Ta-
mara de Limpicka, senza tralascia-
re grandi fotografe/i come Tina
Modotti, Man Ray e Lee Miller.
(Segue a pag. 57)
 
A fianco: Falling in love. “Lui era 
un pittore e lei faceva la modella. 
Si erano incontrati a Parigi in una 
brasserie di Montmartre e si inna-
morarono subito”.
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Pagine precedenti: a sinistra Anita, spia russa durante la Seconda guerra mon-
diale. A destra: John Lennon “La vita è ciò che ti accade quando sei tutto in-
tento a fare altri piani”. Qui sopra: Anabel, opera a quattro mani con Roger 
Corona. A destra: John Fitzgerald Kennedy.“Un uomo può morire, le nazioni 
possono sorgere e cadere. Ma un’idea sopravvive.”

Sei prevalentemente una ritrattista e nelle tue opere sono rappresentate soprattutto persone. 
Perché e chi sono?
Sì, prediligo ritrarre persone piuttosto che oggetti, ma mai dire mai! Anche i luoghi mi interessa-
no ma, al momento, ho più coinvolgimento emotivo con le persone. Mi affascina il fatto che ogni 
personaggio che ritraggo nei miei lavori sia, infatti, una persona realmente esistita e della quale, 
a volte, ne conosco la storia reale. Lascio però allo spettatore la decisione finale sulla veridicità 
o meno delle storie che racconto, o meglio, che raccontano le mie opere. (Segue a pag. 60)
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Raccontaci del mistero di un piccolo “pesce” presente in tutte le tue opere.
Sì, in tutte le mie opere è presente un piccolo pesce: è infatti un simbolo, un mi-
stero, ma il significato lo svelo solo ai miei collezionisti!
Le opere su commissione sono la tua “punta di diamante”, come mai?
Per caso, come spesso accade nella vita, mi è stato chiesto di realizzare il ritratto di 
un importante personaggio americano in campo tecnologico. È stato un successo, e 
dal quel momento ho iniziato a ricevere moltissime richieste di ritratti ad hoc. Ogni 
lavoro su commissione mi permette di conoscere il committente, o il personaggio 
da ritrarre, nel suo profondo. È un processo interiore di conoscenza, sia per chi mi 
incarica del lavoro, che per me che lo eseguo, ed il risultato è un’opera unica, che 
mi coinvolge intensamente e che trasmette la memoria di chi è ritratto, lasciandola 
immortale. 
Chi sono i tuoi compratori?
Liberi professionisti, imprenditori, collezionisti, persone che ricercano un’arte non 
concettuale ma che sappia trasmettere un messaggio artistico nuovo, immediato e un 
po’ retrò; sono appassionati di fotografia ma anche di pittura avanguardista e sono 
alla ricerca di opere uniche.
Potessi tornare indietro nel tempo rifaresti tutto in questi primi tuoi 47 anni?
Sì, assolutamente tutto. Perché oggi capisco l’importanza di ogni attimo vissuto e 
che ogni capitolo della mia vita, ogni esperienza, anche quella più dolorosa, mi è 
servito ad arrivare dove sono oggi.
Un pregio? 
Mi rialzo sempre e sono una sognatrice.
Un difetto?
Sono una sognatrice
Qual è la regola di vita che ti ha insegnato di più?
Che gli (in)successi della vita sono invece dei successi importantissimi, perché ci 
possono aiutare a capire quale direzione dobbiamo prendere. Bisogna saper ascolta-
re, seguire il proprio sesto senso e non lasciarsi abbattere dai fallimenti. Anzi, sono 
passaggi fondamentali nella vita di ognuno di noi. Io ho imparato a festeggiarli 
come se fossero un importantissimo successo!

Doppia pagina precedente: 1906, Piazza San Marco – Venezia.
A fianco: Rombo, opera a quattro mani con Roger Corona.

Biografia e premi vinti dall’artista


