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Soul si esprime in una esperienza molto 
sensibile, dove l’attenzione dell’artista si 
concentra in prevalenza sui volti.
Essi sono dipinti, da sembrare a volte quasi 
trasfigurati, a simboleggiare la inclinazione 
dell’anima; un universo  inesauribile di fonte di 
ispirazione e ricerca.
Non è casuale l’utilizzo dei colori dove l’unione 
del freddo blu, del caldo giallo e dell’armonico 
verde ne identificano le sue parti vitali e spirituali, 
le sue consistenze ombrose, le sue proiezioni 
sulla coscienza. 
Le espressioni che si generano, nella loro 
astrattezza e materialità, ci ricordano come 
l’anima, presente in ogni uomo, è un frammento 
dell’anima del mondo.

Soul expresses itself in a very sensitive 
experience, where the artist ‘s attention focuses 
mainly on the faces.
They are paintings, which at times seem almost 
transfigured, to symbolize the inclination of the 
soul; an inexhaustible universe of source of 
inspiration and research.
The use of colors is not accidental where the 
union of cold blue, warm yellow and green 
harmonic identify its vital and spiritual parts, 
its shadowy textures, its projections on the 
conscience.
The expressions that are generated, in their 
abstractness and materiality, remind us how 
the soul, present in every man, is a fragment of 
the soul of the world.
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INTRODUZIONE

Quando l’attitudine prende forma: è questo il senso del percorso del performer; un cammino eclettico 
e “fertile” di realizzazioni artistiche, fantasioso e imprevedibile, fatto di molteplici linguaggi. Sensibile al 
presente coltiva l’individualismo, una indomita voglia di generare e rigenerare arte con tutto il piacere 
e lo sforzo che un tale esercizio comporta a livello psichico e fisico. Ai materiali infonde grazia ed 
espressività, tagliente ironia. Usa il linguaggio con la sensuale eleganza di uno schermidore, ma in 
grado di sferrare il colpo del ko sintetizzando idee complesse in brevi enunciati. Una volta circoscritto il 
suo mondo, ci si rende  conto che al suo interno spiccano realizzazioni diverse le une dalle altre;  opere 
così soggette a repentini e spiazzanti cambiamenti che possono sembrare di difficile interpretazione ma 
ciononostante esiste una consequenzialità, certo mai prevedibile, noiosa o scontata.

Svela molto di sé, si butta a capofitto nella paura e nel desiderio coraggioso onesto individuale.
Una maturità che esprime con limpida e schietta lucidità anche a parole.
Egli  non si sofferma all’imitazione di una situazione fisica per creare unicamente meraviglia nel 
riguardante, la sua attività artistica risponde ad altri requisiti e impulsi. È sempre  propedeutica a un 
modo di fare arte e godere arte.
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INTRODUCTION

When attitude become form: this is the meaning of the performer’s career ; an eclectic and “fertile” 
path of artistic achievement, imaginative and unpredictable, made of multiple languages. Sensitive to 
the present cultivates individualism, an indomitable desire to generate and regenerate art with all the 
pleasure and effort that such an exercise entails at the psychic and physical level. To the 
materials he infuses grace and expressiveness, sharp irony. He uses language with the sensual elegance 
of a fencer, but able to strike the blow of the ko by synthesizing complex ideas in short enunciations. 
Once its world has been circumscribed, one realizes that within it different realizations stand out from 
each other; works so prone to sudden and shocking changes which may seem difficult to interpret, but 
nevertheless there is a consequentiality certainly never predictable, boring or obvious.

He reveals much of himself, he jumps headlong in fear and desire, brave honest individual. 
A maturity which also expresses  with clear and frank lucidity even in words.
He does not stop at the imitation of a physical situation to create only wonder in the viewer, his artistic 
activity meets other requirements and impulses. It’s always propedeutic to a way of making art and 
enjoying art.
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SOU-170x50 cm, olio su carta
27,55’x19,68’, oil on paper
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SOU-250x35 cm, olio su carta
19,68’x13,77’, oil on paper
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SOU-350x35 cm, olio su carta
19,68’x13,77’’, oil on paper
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SOU-450x35 cm, olio su carta
19,68’x13,77’’, oil on paper
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SOU-550x35 cm, olio su carta
19,68’x13,77’, oil on paper
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SOU-650x70 cm, olio su carta
19,68’x27,55’, oil on paper



ALEXANDRE MORA SVERZUT

Ha all’attivo numerose mostre nazionali e internazionali tra cui se 
ne ricordano alcune. Nel 2021: esposizione della Collezione Dedalo 
Spaziale presso Mora Modern Art Gallery, Savona; Partecipazione 
all’evento “Anime senza voce”, 6a edizione, Evento Internazionale 
d’Arte Contemporanea contro l’Abuso Minorile, Cervia-Cattolica-
Milano Marittima, 21/08–24/08. Nel 2020: “El alto viaje de los 
artistas”, Senato della Repubblica di Panama, Panama; Esposizione 
della Collezione Cotton presso Banca Generali Private, Savona; 
Partecipazione alla Mostra Collettiva Internazionale “El alto viaje 
de los artistas – Homena je a Panama” presso Palazzo Imperiale, 
Genova; Partecipazione alla Rassegna Internazionale “La Ceramica di 
Natale”, 18a edizione, organizzata dal Circolo degli Artisti di Albissola 
Marina. Nel 2019 “Artisti all’ultima Thule” Akureyri Art Museum, 
Islanda. Nel 2018 “Italia e Paraguay Miradas reciprocas” Palazzo del 
Cabildo, Asuncion Paraguay; “MIARS” Lambretto Factory, Milano. 
Nel 2017: “Mostra Leonardo Da Vinci Uomo Universale” Museo 
Arte e Scienza Milano; “Rinascimento Siciliano” Catania. Nel 2016: 
“Mora” Villa Groppallo Vado Ligure; “Art Expo Innsbruck” con la 
Galleria La Telaccia di Torino a Innsbruck, Austria; “Red Art Party“ 
Milano; “Watermark” Venezia; “Ars Gratia” Must Gallery, Lugano 
Svizzera. Nel 2015: “Artisti o Gladiatori” Museo archeologico Stadio 
Domiziano di Roma. 2014: “Artisti del vecchio e Nuovo Mondo”. Nel 
2012: “Retalhos” Villa Cambiaso Savona.

He has many national and international exhibitions, including some of them. In 2021: exhibition of the Dedalo Spaziale 
Collection at Mora Modern Art Gallery, Savona; Participation in the event “Anime senza voce”, 6th edition, International 
Contemporary Art Event Against Child Abuse, Cervia-Cattolica-Milano Marittima, 21/08 - 24/08. In 2020: “El alto viaje de 
los artistas”, Senato della Repubblica di Panama, Panama; Esposizione della Collezione Cotton presso Banca Generali 
Private, Savona; Partecipazione alla Mostra Collettiva Internazionale “El alto viaje de los artistas – Homena je a Panama” 
presso Palazzo Imperiale, Genova; Partecipazione alla Rassegna Internazionale “La Ceramica di Natale”, 18a edizione, 
organizzata dal Circolo degli Artisti di Albissola Marina. In 2019 “Artisti all’ultima Thule” Akureyri Art Museum, Islanda. In 
2018 “Italia e Paraguay Miradas reciprocas” Palazzo del Cabildo, Asuncion Paraguay; “MIARS” Lambretto Factory, Milano. 
In 2017: “Mostra Leonardo Da Vinci Uomo Universale” Museo Arte e Scienza Milano; “Rinascimento Siciliano” Catania. In 
2016: “Mora” Villa Groppallo Vado Ligure; “Art Expo Innsbruck” con la Galleria La Telaccia di Torino a Innsbruck, Austria; 
“Red Art Party“ Milano; “Watermark” Venezia; “Ars Gratia” Must Gallery, Lugano Svizzera. In 2015: “Artisti o Gladiatori” 
Museo archeologico Stadio Domiziano di Roma. In 2014: “Artisti del vecchio e Nuovo Mondo”. In 2012: “Retalhos” Villa 
Cambiaso Savona.



Mora Art Gallery - Via Gramsci 2R, Savona (SV), Italy

www.artgallerymora.it

https://www.linkedin.com/company/mora-modern-art-gallery/
https://www.facebook.com/ArtGalleryMora
https://www.instagram.com/moramodernart/
https://twitter.com/artgallerymora

