“Il Grande Papavero”
olio su tela 60x90
Il papavero si crogiola al sole estivo.

“ Vibrazioni al tramonto ”
olio su tela 50x100
La Luce del Sole emette al tramonto intense
vibrazioni, interiori emozioni.

Anna Salvati,

Cavaliere Ordine al Merito delle Repubblica
Italiana, è nata a Bellegra (Roma) il 1° luglio 1948. Vive e lavora a
Roma. E-mail asteria_a@libero.it . Pittrice, Scrittrice, Poetessa,
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Nativo(Rieti), Direttore Artistico dell’Associazione d’Arte e Cultura “
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Ha al suo attivo circa numerose mostre personali ed altrettante collettive. Le sue opere sono in
raccolte, collezioni, archivi e musei in Italia e all’estero. Ha ricevuto numerose onoreficenze, premi
e riconoscimenti. Hanno scritto e parlato di lei quotidiani, periodici, mensili, riviste e libri d’arte,
giornalisti e critici d’arte. Studiosa ed insegnante di tecniche del ben-essere.
”Preparare la mostra sul Sole è stato un viaggio inter-dimensionale e allo stesso tempo un percorso
interiore. Un’emozione grandissima di Gioia, Amore ed Immensità. Il Sole, questo Grande Essere
che splende nel Sistema Solare da miliardi di anni, è la nostra fonte di vita. Attraverso i suoi raggi ci
arrivano pacchetti d’informazione contenenti minerali, vitamine ed elementi essenziali per esistere
su questo pianeta. In più al di là del Sole fisico c’è il Sole Spirituale quello che è la Fonte
dell’esistenza. E nel nostro Cuore Lui c’è. Silente e dolce aspetta il nostro risveglio e fa anche in
modo di provocarlo connesso com’è con l’astro fisico. Questo astro è una porta interspaziale dalla
quale entra la Forza Innominabile che sostiene tutti gli Universi. Questa esposizione quindi è un
omaggio a Lui e la Sua celebrazione visto che noi, impegnati con le nostra illusoria vita, non siamo
consapevoli della Sua importanza e riteniamo tutto normale e dovuto. E’ un grazie, una
meditazione e una contemplazione continua, che mi accompagnerà lungo il sentiero dando un
senso a quello che faccio e che farò. Condividere questa esperienza con gli altri mi fa sperare che
l’osservatore sia preso nella visione per fare il suo percorso di unione e crescita. Nei tempi antichi,
ancor prima degli imperatori romani, il simbolo del Sole era inciso nella corona affinché
simboleggiasse che chi lo portava fosse invincibile come questo astro che splende da immemore
tempo su noi e da vita a tutto il Sistema Solare”
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“Il Sole nel cuore”
Vernissage 6 Giugno 2013 alle ore 18,30
presso il “Ninfeo” Lounge Bar Restaurant
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“La Magia del Fuoco Solare”
olio su tela 70x70
Il Sole Fonte di Vita, Amore e Spiritualità, crea
forme, animali ed esseri umani.

“ Macchie Solari ”
olio su tela 70x70
Il continuo invio di energie, pacchetti d’informazioni,
vitamine e minerali dalla fonte solare che
ci da e ci tiene in Vita.

“ Sol Invictus, il Sole Spirituale”
olio su tela 70x70
La Luce esplode dentro l’Anima.

”Il Sole Interno”
olio su tela 70x100 Dentro c’è un altro Sole che
splende.

“Ultimi sprazzi di Luce”
olio su tela 70x70
Prima del crepuscolo la Luce si rifrange nelle tonalità
più calde.

“Controluce”
olio su tela 50x100
Una barca si staglia all’orizzonte dentro il Sole.

“Sole Gelato”
olio su tela 70x70
Dietro le nubi il Sole continua la Sua opera.

“ Il Sole si specchia sulla battigia ”
olio su tela 70x100
La spiaggia bagnata dal mare riflette il disco solare.

“ Eclissi ”
olio su tela 70x70 La Luce filtra e si disperde da
dietro la massa lunare.

“ Il Giorno si scioglie nel crepuscolo ”
olio su tela 70x100 Il calore del giorno sembra
sciogliere ogni cosa materiale.

