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Prima di entrare nel mondo di Rosalba, ci presentiamo! Teelent è una 
community di artisti. E ancor più di sognatori! Sogniamo di diventare 
il moltiplicatore della nuova generazione di artisti. Crediamo che 
l’arte debba essere per chiunque e che ogni cosa possa essere una 
tela da riempire di luce o ombreggiature, colore, sfumature o scale 
di grigi.

Vogliamo ridare all’arte il suo significato originario. Strumento 
di riflessione. Attrezzo emozionale. Congegno spirituale. Organo 
irrazionale. Vogliamo aiutare la creatività contemporanea a 
emergere. Mostrare i volti dei suoi creatori troppo spesso nascosti. 
Una rivoluzione nel modo di far conoscere l’arte. Dare ai diamanti 
grezzi i mezzi per brillare. I libri degli artisti sono uno dei tanti strumenti 
che usiamo per accogliere chi vuole entrare nel loro spazio e saperne 
di più. Siamo l’evoluzione del «Caffè d’artista». Un luogo d’incontro. Tra 
artisti. Per artisti. Insieme agli artisti. E per tutti coloro che vogliono 
avvicinarsi all’arte. 

Ora non ti resta che immergerti nel mondo di uno di loro. Immergerti, 
nel vero senso della parola, nel mondo sommerso di Rosalba 
Raimondi. 

Teelent presenta: 

L’arte di
Rosalba Raimondi.
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Rosalba 
Raimondi 

Mi chiamo Rosalba Raimondi, sono nata a Milano il 
21.04.1965 e sono un’artista astrattista materica. 
Dal 2000 svolgo l’attività di pittrice rivolgendomi 
ad un pubblico composto prevalentemente da 
committenze private, venute a conoscenza del 
mio lavoro attraverso il passaparola dei clienti e 
internet. La mia carriera artistica è iniziata come 
terapia riabilitativa per una malattia che mi aveva 
destabilizzata psicologicamente. Allora, è riaffiorata 
la cultura artistica accumulata durante gli anni di 
scuola e università, che mai fino ad allora avevo 
sfruttato.
Come accaduto per molti artisti, durante l’attività di 
questi anni ho attraversato varie fasi creative, il più 
delle volte distanti tra loro. La mia pittura è passata 
dalle pennellate di colore a Paesaggi fantastici, da 
Nudi vestiti a Sirene e Fondali marini; ho rielaborato 
a modo mio i ritratti di personaggi famosi tra cui 
Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, i personaggi della 
Dolce Vita e il mitico Topolino. 

Dal 2009 ho cercato di crearmi una cifra stilistica più 
personale, maggiormente visibile, inconfondibile e 
più mia. Dipingo prevalentemente su tela con pittura 
acrilica e materiali di ogni tipo, prediligo tele di grandi 
dimensioni, che amo particolarmente perché mi 
permettono di esprimere al meglio le mie idee e le 
mie sensazioni: più è grande la tela e più sono felice. 
Nei miei pannelli decorativi utilizzo colori acrilici, sfrutto 
il riciclo di materiali di vario genere e consistenza, 
confezioni di prodotti, imballaggi, carte colorate 
acquistate durante i miei viaggi e a volte create 
appositamente da me, giornali, spartiti musicali, 
parole, plastica, tessuti, brillantini, tutto ciò che può 
essere plasmato viene riutilizzato, prendendo nuova 
vita. Adoro utilizzare la foglia oro, rame e argento, 
perché donano una certa preziosità alle cose. 
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Le Meduse nascono nel 2011, quando 
fui incaricata da un committente di 
produrre delle tele per lo stand di un 
salone nautico. Pensai che creare 
qualcosa che andava contro corrente 
fosse più interessante delle solite 
riproduzioni di pesci o barche. A seguito 
di questa esposizione le Meduse, quegli 
esseri piccoli e segreti di cui tutti hanno 
paura e spesso ribrezzo, ebbero il loro 
meritato successo. 
Io stessa ne rimasi innamorata, catturata 
come in una rete senza via di fuga. Ho 
iniziato quindi a studiare, seguire e amare 
le meduse, che sono diventate per me 
simbolo di immortalità: quell’immortalità 
che a seguito della mia esperienza di 
malattia mi ero accorta di non avere 
e che in qualche modo ero riuscita a 
recuperare sotto forma di arte. Le Meduse 
raccontano me, la mia vita, le paure, 
le certezze, le insicurezze, il cammino di 
ogni giorno, il passato trascorso, il futuro, 
anagrammi di vita e ricerche artistiche.

Nel corso degli anni, le Meduse si sono 
molto evolute. Le prime erano costruite 
principalmente da paste acriliche 
modellate e poi colorate; sono poi 
passata al riciclo di varie carte, come 
le veline delle scatole delle scarpe, che 
trovo bellissime, colorate e brandizzate, 
per giungere infine all’idea di riciclare 
anche materiali plastici. Da un paio d’anni 
sto sperimentato anche la Fluid Art, una 
delle ultime tendenze pittoriche, che mi 
piace utilizzare per dare corpo ai fondali 
delle Meduse. 

Ma la strada è ancora lunga, sono un 
progetto in continuo aggiornamento e 
moltissime evoluzioni ci saranno per loro.
Le mie Meduse sono esseri materici, 
stabili, creati da materia indistruttibile, 
hanno una corazza dura al tatto ma 
un’anima fragile.

Sono esseri fluidi, sensuali, 
danzano nel grembo 
salato; vivono, invecchiano 
e rinascono, godono 
dell’immortalità che noi 
non possiamo avere. 
Sono sculture galleggianti nella tela, 
in mari immaginari, su fili di emozioni, 
danzano nell’acqua, creature sinuose 
che nonostante le avversità rinascono 
e ci insegnano a lasciare andare le 
resistenze, per fluire con le correnti della 
Vita. Questo è il Ri-Ciclo Vitale.
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Meduse 
Blu
Tra le primissime meduse create, una 
tela lunga e stretta con due meduse 
che nuotano in acque limpide, avvolte 
dalla tranquillità. La tecnica è Acrilico 
su tela, con l’aggiunta della materia.

Formato 30x120 cm

anno 2011
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Abissi
Acrilico polimaterico su tela con 
utilizzo di veline colorate e colla 
vinilica. È stata creata in un periodo 
particolarmente disastrato della 
mia vita, ho sempre molti piccoli 
problemi di salute che mi mettono 
a dura prova e soprattutto spesso 
scombussolano il mio equilibrio 
psico-fisico. Molte meduse, rinchiuse 
negli abissi, restano bloccate, come 
in un limbo, in attesa di redenzione. 

Formato 30x150 cm

anno 2017
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Meduse 
Trittico, acrilico su tre tele, committenza 
privata. L’inizio di un progetto evolutivo, 
la ricerca della diversità nella 
creazione: colori, materiale, parole 
inserite, volutamente nascoste ma 
con un senso. Tra i blu degli oceani, 
testi danteschi scivolano fra le acque. 
Queste meduse sono state utilizzate 
anche come grafiche per le mie t-shirt.

Formato 60x100 cm

anno 2011
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Rinascita
Acrilico polimaterico su tela. In questa tela abbiamo 
una forte differenziazione stilistica, le carte utilizzate 
per le meduse sono state create totalmente da 
me con smalti riciclati. Era un progetto che avevo 
nella mente da diverso tempo. Rinascita è una 
tela composta da tre meduse come alieni zebrati 
di blu, una luce li attraversa, la luce della Rinascita, 
quella che cerchiamo dopo i momenti bui, quel 
riscatto che tutti gli esseri umani alienati cercano 
e a volte riescono a toccare. L’opera si divide in 
due parti, la parte superiore, quella della rinascita e 
la parte inferiore dove esseri ancora non plasmati 

restano rinchiusi nell’oblio.

L’inizio del 2019 è stato l’anno in cui mi sono incontrata 
con Teelent e quest’opera ha un significato legato 
al nostro incontro. La vita di un artista è fatta da 
piccoli segnali, incontri che ti portano a dare una 
svolta importante al tuo percorso: dopo la richiesta 
per una personale non andata a buon fine, misi 
in forte discussione il mio essere artista. L’incontro 
con Teelent, la partecipazione alla loro community 
e il grande supporto che ho sempre ricevuto da 
parte loro mi hanno convinta ad abbandonare 
le mie incertezze. Come una sorta di rinascita, 
ricominciai a credere in me stessa. Il segreto della 
felicità sta nelle piccole cose create da piccoli 

esseri destinati a creare cose più grandi.

Formato 50x100 cm

anno 2018/2019
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Onda
Acrilico su due tele, che creano 
un’onda in arte fluida, un’onda 
quasi perfetta. La mia prima onda 
in Fluid Art, una fantastica tecnica 
che permette di realizzare opere 
con tante piccole cellule che 
esplodono fra loro. Si mixano 
insieme vari prodotti, colori acrilici 
e fluidificanti come il pouring 
medium, acqua e gocce di 
silicone, attraverso cui si crea una 
miscela liquida che dà origine a 
effetti pazzeschi. È una tecnica 
così affascinante che crea 
dipendenza.

 
Formato 30x60 cm

anno 2018
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Fragile
Acrilico polimaterico su due tele, 
base in arte fluida e paglia. La 
fragilità di un materiale che si 
trasforma in qualcosa di forte, 
compatto, indistruttibile. La 
fragilità di un corpo che diventa 
come una roccia dopo aver 
incassato solo violenza. La fragilità 
di un materiale come la paglia 
che riciclata e plasmata è riuscita 
a dare vita ad un corpo morbido 
e resistente alle intemperie. Piccoli 
Swarovski incastonati danno 
preziosità ad una materia così 

umile.

Formato 50x50 cm - 50x50 cm

anno 2018
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Mare Di 
Plastica 
Acrilico su tavola di legno, polimaterico con pluriball 
riciclato. Quest’opera è iniziata in un tempo e finita 
oltre sei mesi dopo. Era partita solo con la tavola nera 
e la medusa trasparente; il messaggio era chiaro, 
una medusa inerme su un mare nero di morte, 
causata dalla dispersione stessa della plastica nel 
mare. Inizialmente credevo che il messaggio potesse 
essere forte e semplice. Ma più la guardavo e più mi 
accorgevo che mancava anima, così la lasciai mesi 
in un angolo dello studio. Quando la ripresi in mano, 
decisi di aggiungere colore, perché nonostante 
il messaggio di angoscia, il colore è ciò che mi 
rappresenta e che non può mancare nelle mie opere. 

anno 2019

Così aggiunsi colate di rosso sangue, simbolo 
del sacrificio di tutte le creature che ogni giorno 
muoiono nel mare a causa degli scarichi di natura 
petrolchimica e della plastica; colate di azzurro, 
per ricercare la purezza dell’acqua; infine in alto ho 
aggiunto il testo di una poesia di Gabriel Garcia 
Marquez, «sempre c’è un domani e la vita ci dà un’altra 
possibilità per fare le cose bene, ma se mi sbagliassi 
e oggi fosse tutto ciò che ci rimane, mi piacerebbe 

dirti quanto ti amo e che mai ti dimenticherò».

Formato 80x150 cm
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Meduse 
Parole 
D’amore 

Acrilico polimaterico su tre 
tavole di legno, un’opera 
che completa è grande e 
imponente. Anche questa 
una committenza privata, un 
lavoro che mi ha entusiasmata 
particolarmente. Chiedo 
sempre informazioni quando 
devo produrre qualcosa 
per gli altri, frammenti di vita, 
perché voglio che l’opera 
li rappresenti appieno. Un 
trittico con quattro meduse 
che rappresentano i 
componenti della famiglia, 
la madre, il padre e i due figli 

gemelli. C’è stata un’attenta 
ricerca nella scelta delle carte 
che ho utilizzato, volevo che il 
quadro fosse particolarmente 
sofisticato. Ho usato inoltre 
acrilici luminescenti che 
rendono visibili le meduse 
anche quando si spengono 
le luci. Le parole d’amore sono 
quelle che vengono date negli 
insegnamenti di una madre 
e un padre, e le troviamo 
nascoste fra i tentacoli, lettere 
che unite fra loro come in un 
rebus, scrivono la parola LOVE.
Formato 80x100 cm

anno 2019
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Sisters
Acrilico polimaterico su tela. Una 
piccola opera ma con un grande 
significato affettivo. Due amiche 
come sorelle. Due meduse che 
si guardano, si affiancano e si 
sostengono. Si amano come sorelle.

Formato 60x30 cm

anno 2019
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Metamorfosi
Acrilico polimaterico su tela resinata. 
Anche Metamorfosi è rimasta 
un’opera incompiuta per quasi 
un anno, non so quanti colori ha 
cambiato. A una settimana dalla 
mia prima personale ad agosto 
2019, finalmente ho potuto finirla. 
Metamorfosi è il cambiamento, il 
nostro cambiamento. 

Quanti compromessi spesso 
siamo costretti ad accettare per 
avere una parvenza di felicità, di 
amore, in ogni settore, lavorativo, 
affettivo, sociale, culturale, sessuale. 
Varie sfaccettature, facce di una 
quotidianità a volte insostenibile.
 
Quella metamorfosi trasformata in 
libertà, che ognuno meriterebbe 
di avere. Le meduse si susseguono, 
mutano, come i comportamenti e 
gli umori, ma alla fine riescono nel 
loro intento. Piccole pietre dorate 
ci rammentano quanto forte e 
preziosa è la nostra libertà di poter 
cambiare. La presenza della foglia 
oro impreziosisce l’azione stessa.

Formato 80x80 cm

anno 2019
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Vita & 
Morte

Acrilico polimaterico su due tele, una 
totalmente bianca e oro e una nera. 
La tela bianca è metafora della Vita, 
la Medusa va verso l’alto ed è avvolta 
da pulviscolo dorato, perché la vita è 
importante e non va sprecata. Ma la 
tela bianca rispetto a quella nera è 
più piccola perché la vita è sempre 
più breve della morte. La tela nera 
rappresenta la Morte, la medusa 
nera va verso il basso, non ha via di 
fuga, è lunga, avvitata su sé stessa, 
come avvolta da catrame, piccole 
particelle luminescenti di Vita la 
abbandonano. Una visione contorta, 
disperata e affascinante allo stesso 

tempo.

Formato 40x80 cm - 40x100 cm

anno 2019
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Rinascita 
2.0
Acrilico polimaterico su tela. Durante la 
mia personale dello scorso anno l’opera 
Rinascita è stata venduta, e nonostante 
questo mi avesse riempito di gioia, allo 
stesso tempo sentivo un senso di vuoto, 
perché ancora oggi, spesso, vorrei che le 
mie creature non mi lasciassero mai. Così 
decisi di ricreare una nuova Rinascita, per 
l’appunto 2.0. Il concetto era lo stesso della 
precedente, ma con alcune meduse in 
più e una tela più grande. Anche questa 
è piaciuta moltissimo ed è già stata 
acquistata e forse la ragione è che siamo 
in molti a immedesimarci in quest’opera. 

anno 2019

In Rinascita 2.0 cinque meduse sono 
circondate da puntini luminescenti, il tunnel 
di risalita è più marcato con dei blu a 
contrasto e le carte utilizzate sono state 
create totalmente da me. La preziosità è 

data dalla foglia color rame. 

Formato 80x120 cm
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Meduse 
Colore

Acrilico polimaterico su due tele. 
La base bianca di quest’opera è 
luminescente, se viene caricata da 
luce diretta almeno un’ora, quando le 
luci si spengono, le tele si accendono di 
migliaia di puntini luminescenti bellissimi. 
Sono innamorata delle luminescenze e 
fanno parte di moltissime mie opere. 
Cerco sempre di non sottovalutare 
i particolari che possono sembrare 
inutili agli occhi di molti, ma che per me 
sono l’essenza dell’opera stessa. Tutto 
è bianco, ma il colore è dato da milioni 
di puntini colorati. Il bordo gioiello di 
questa tela è puro colore, creato con 
una carta plasmata da artigiani cartai 
umbri, un pezzo unico al mondo. Questa 
ricercatezza dei dettagli è ciò che per 

me rende un’opera differente. 

Formato 80x80 cm 

anno 2020
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Acquario 
Oceanico 
Biodiversità
Acrilico polimaterico. Questa 
tela è stata una sfida per me, 
è piena di elementi che già 
conoscevo e avevo riprodotto 
singolarmente, come la 
stella marina e il riccio. In 
quest’opera ho voluto unificare 
le biodiversità, dando origine a 
un acquario colorato e pieno 
di materiali riciclati molto 
differenti fra loro. Nella parte 
bassa ci sono le stelle marine, 
create con carta velina, colla 
vinilica, carte per decoupage, 
foglia rame. La struttura dei 
ricci è fatta con l’imballaggio 
di polistirolo delle mele, velina 
e stuzzicadenti inseriti uno ad 
uno, poi colorati e brillantinati. 
Per i pesci rigati ho utilizzato 
dei vecchi tovaglioli zebrati 
B/N scorporati e incollati su 

cartoncini da acquerello e 
poi colorati; Il pesce palla ha 
alla base un altro imballaggio 
ed è rivestito con finto testo 
dantesco. Per le meduse ho 
recuperato due interni di 
una scatola da scarpe, e poi 
rivestite con una carta velina 
zebrata. 
Parte dei pesci sono stati creati 
a mano e le sardine nella 
parte alta sono fatte con un 
materiale plastico iridescente. 
È stato un lavoro complesso 
di ricerca di materiali. La 
base del quadro è in parte 
in arte fluida acrilica. È stato 
un esperimento ben riuscito, 
e molto apprezzato, rimasto 
troppo poco fra le mie mani.
 
Formato 100x100 cm

anno 2020
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