
 

 

 

 
 

 

“MARE NOSTRUM” 

OLIO su tela  

100X70 

Mediterraneo onirico 
 

“TRA I RAMI” 

OLIO su tela  

70x50 

Spostare i rami 

con la tensione di 

cosa troveremo 

oltre, comunque 

sempre 

 

 

“METROPOLIS” 

TECNICA MISTA su 

tela   

60X80 

Non esiste un'unica 

verità 

 

 

 

“OLTRE LA SIEPE” 

OLIO su tela 

30x100 

… la libertà 

 

 

 

“L’ALBERO BLUES” 

OLIO su tela  

50X70 

Foglie lunghe e 

avvolgenti come le 

note del blues 

 

 

 

“L’ORA DEL 

SILENZIO” 

OLIO su tela  

100x40 

…in cui gli animali 

notturni dormono 

e quelli diurni non 

sono ancora 

svegli. L’ora blu. 
 

Yajaira M. Pirela M. nasce  a Caracas nel ’64. Italo Venezuelana, figlia di 

diplomatici, inizia a viaggiare dalla più tenera età, visitando paesi e immergendosi 

in culture diverse. In un ambiente stimolante, già da piccola dimostra avere 

disposizioni per le arti sia figurative sia letterarie che le valgono il 1 e 2 premio di 

letteratura nel Concorso Internazionale “100 Giovani poeti” indetto dal Comune di 

Roma. Segue studi classici sempre affiancati da corsi d’arte privati, avvicinandosi  

prima alla ceramica, entra in contatto con la materia e i pigmenti e la loro 

immensa potenzialità, creando e decorando oggetti a primo secondo e terzo fuoco. 

Di seguito presso la Scuola Romana d’Arte s’incentra sullo studio del disegno e le 

varie tecniche di pittura.  Dopo un periodo figurativo l’amore per il colore e la 

materia la portano a identificarsi in un arte profondamente astratto ed 

espressionista  informale, a volte materico, che incentra nelle sue opere pittoriche. 

Attualmente si dedica alla libera professione di Traduttrice Giuridica e alla pittura. 

Negli anni ’90 realizza e dipinge oggetti di ceramica, a smalto  primo e terzo fuoco, 

che espone in numerose mostre private con ottimi risultati di pubblico e critica. 

Negli  anni 2000 si dedica alla pittura, esponendo in diverse Gallerie della Capitale 

e partecipando, con successo,  a mostre e concorsi nazionali ed internazionali.  

  
 
 

 

         

Yajaira M. Pirela M.    
Mostra d’Arte Contemporanea 

“L’essenza dell’attimo” 
Vernissage Domenica 13 Maggio 2012 alle ore 17,30 

presso il “Voy” Restaurant  in Via Flaminia , 496c 

Ponte Milvio - ROMA   tel.06 33222179 

Opere in esposizione dal 6 Maggio al 13 Luglio 2012 

 
 
 



 
 
 

 

“AGORA’” 

OLIO su tela  

80x80  

Dove tutto accade e ha 

luogo. Passato - 

Presente - Futuro. 

 

“IL CIELO DI 

ROMA” 

OLIO su tela  

100x70 

Opulento  

barocco e 

magnifico al suo 

tramonto 

 

“L’OMBRE ET LA 

LUMIERE” 

OLIO su tela  

70x70 

L’attimo tra l’ombra e 

la luce. 

 

“AZUL AÑIL” 

TECNICA MISTA 

 su tela  

80x70 

Un sentimento 

caldo e profondo 

come il jazz.  

 

“GUSTO 

CONTEMPORANEO” 

OLIO su tela 

70x50 

Raffinato, elegante, 

essenziale … 

contemporaneo 
 

 

“LA FUENTE” 

TECNICA MISTA 

su tela   

80X80 

L’abbondanza 

della vita, con i 

graffi del dolore e 

il colore oro della 

gioia. 

 

 

“BODAS DE SANGRE” 

TECNICA MISTA su 

tela   

90x70 

Oro,amore,dolore 

Omaggio a F.Garcia 

Lorca  

“DONNA E 

VENTAGLIO” 

OLIO su tela 

90x60 

Una donna dietro 

il suo ventaglio è 

un mondo di 

mistero 

 

 

 

“IL BOSCO 

INCANTATO” 

OLIO su tela 

80x80 

C’era una volta in un 

bosco incantato...  

e partono i sogni   

 
“MIGRAZIONI” 

OLIO su tela 

80x80 

Ampio, largo e 

aperto volo sul 

blu accennato del 

mare  

 

 

 

 

 

 
“AGUA” 

OLIO su tela  

70x70 

Danza fresca 

irrequieta e allegra 

dell’acqua 

 

“SAMBA PA’TI” 

OLIO su tela 

100x40 

Solo il colore può 

catturare tutta 

l’allegria  e il 

calore della 

samba 

 

 

 

 

“RAGGI DI SOLE” 

OLIO su tela  

50x50 

la carezza del caldo e 

luminoso sole 

 

 
“SENZA DUBBIO” 

OLIO su tela   

70x70 

Non esito mai 

dinanzi alla tela, il 

colore corre da 

solo. Deciso. 

 

 

 

 

“I GRANDI PASSI” 

OLIO su tela  

70X80 

Il sentimento di vivere 

è  vita  

 

“L’ESTEREL” 

OLIO su tela  

100x40 

Quella luce che in 

un attimo ti 

sorprende nei 

colori profondi 

della Provenza 

 

 

 

“MAR CARIBE” 

OLIO su tela 70x60 

Caraibi caldi, blu, 

spumosi, dove 

all'ombra delle alte e 

snelle palme ci si lascia 

cullare pigri  

 

“MARE DI 

CORALLI” 

OLIO su tela  

90x60 

Il mare e il suo 

prezioso e caldo 

tesoro 

 

 

 
 
“LAMPI” 

OLIO su tela  

60x40 

Presto ci sarà 

tempesta 

 

 
 

 

“IL FUNAMBULO” 

OLIO su tela   

60x70 

Morbida 

sensazione di 

tensione 

piacevole 

emozione 

 
 


