
Arte e creatività
Silvana Artusi e Luciano Bona
incontrano il Grand Hotel del Mare

“Qui tutto è bellezza e il tempo è superbo”

Bordighera, descritta così dal pittore
francese Claude Monet, rappresenta
una destinazione di rara bellezza
meta prediletta di celebri artisti.

Il Grand Hotel del Mare, situato in 
un giardino pensile a picco sul mare,
immerso in un lussureggiante parco
mediterraneo è il luogo ideale, fonte
di ispirazione anche ai giorni nostri.

La luce e i colori di questo luogo
hanno ispirato Silvana Artusi 
e Luciano Bona nel creare opere 
digitali dove la luce può descrivere
ogni cosa.

Tutto quello che noi vediamo 
è disegnato dalla luce, si può dire
che lʼuomo stesso è luce. Se ti fermi
ed osservi le cose che ti circondano 
ti accorgerai che con la luce del sole
le forme e i colori sono in continuo
mutamento e, di volta in volta, 
disegnano infinite possibilità di forme,
prospettive e colori.
In questo contesto si può dire che 
la luce è movimento, azione, e ci 
permette di descrivere forme e colori.

Questa osservazione sulle modalità
che caratterizzano la nostra 
percezione del mondo attraverso 
la vista, si legano alle possibilità
espressive introdotte in arte dalle
odierne tecnologie digitali grazie 
alle quali è possibile creare infinite 
combinazioni di forme e colori, 
scegliere un dettaglio, ingrandirlo 
oppure modificarlo dando vita così 
a nuove figure, giocando con le

immagini che di volta in volta si 
vengono a formare, sperimentando,
abbinando, cogliendo spunti, 
trovando analogie con la realtà.

Da qui nasce lʼidea di sposare 
immagini astratte a elementi naturali
integrandoli in un contesto 
matematico, il frattale. La natura 
si virtualizza mentre la matematica
ne ricalca la logica creativa in una
congiunzione dove la luce, a volte 
intensa, altre volte solo accennata, 
è la vera protagonista.

Le opere di Silvana Artusi e Luciano
Bona, multipli numerati e firmati 
dagli autori, sono il frutto di questo
percorso di ricerca creativa, svolta
non come pura progettazione, 
ma come evoluzione di un processo
formativo iniziato con pennello 
e china e proseguito negli anni con 
immutata passione ed entusiasmo.

Il Grand Hotel del Mare ospita 
allʼingresso la serie Shining Sea 
di Silvana Artusi, composta 
da 6 opere dedicate al mare.

Nella Grand SPA del Mare la serie
Digital Flowers di Luciano Bona,
composta da 17 opere, accompagna
lʼospite in un percorso floreale 
dove natura e matematica si fondono
in armonia.

Nella Palestra della Grand SPA 
del Mare è protagonista la serie 
Digital Sport di Silvana Artusi 
con 14 opere dedicate allo Sport.

www.lucianobona.it



Shining Sea
by Silvana Artusi

Mare calmo

Mare ego

Onda lunga



Shining Sea
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Mare mosso

Mare notte

Onda flutti



Digital Flowers
by Luciano Bona

Anturium

Clivia

Orchidea

Margherita

Lilium

Passiflora
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Gerbera

Spattifilo

Rosa

Primula

Sterlizia

Iris
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Tulipano

Papavero

Ortensia

Girasole

Peonia

Violetta



Digital Sport
by Silvana Artusi

Calcio

Tuffo

Corsa

Scherma

Pallacanestro

Pattinaggio



Digital Sport
by Silvana Artusi

Sci

Ciclismo

Tennis

Golf

Vela

Pugilato
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Tiro giavellotto

Sollevamento pesi

Lancio martello

Lancio disco

Karate

Corsa ostacoli


