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«Creare opportunità»

è l’espressione che sintetizza al
meglio il perché di questo periodico.
Ogni uscita sarà la circostanza
o l’occasione favorevole per tutti
coloro che entrano in contatto
con questo nuovo moltiplicatore
di
creatività.
Un’opportunità
che Teelent, il motore artistico,
di questo progetto, vuole offrire
davvero a tutti. Una vetrina per gli
artisti. Uno spazio per le nuove leve
della critica. Un non-museo per chi

vorrebbe approcciarsi all’arte,
ma si sente inadeguato.
Una voce di dissenso contro
la liturgia classica dell’arte
irrigidita da concessioni ormai
scadute e un’aria assai viziata.
Sfoglia tutte le pagine oppure
fermati a osservare ciò che più
ti colpisce. Non c’è un modo
giusto per fruire di The ArtBook.
Lascia che l’opportunità si
presenti ai tuoi occhi. Al resto,
pensa tutto lei.

Compilando il form ti ricontatteremo per
fornirti tutte le informazioni che vorrai
per poter acquistare le opere o per poter
organizzare un evento straordinario
che porterà visibilità alla tua azienda
in un modo in cui non hai mai immaginato.
Cosa aspetti? Immergiti nell’arte alla
scoperta di nuovi talenti e bellissime opere.

Visita il profilo Facebook

Blog

Visita il profilo Instagram

Network e community

Scopri TEELENT

La parola a...

Acquista l’opera

VUOI
CONTATTARCI?
Clicca e compila il form.

LE RUBRICHE
DI ARTBOOK

E...

Tu puoi essere il nuovo mecenate e tutte
le opere che vedi hanno una storia e un
loro perchè e se vorrai approfondirle avrai
modo di contattare l’artista con le icone che
troverai vicino alle opere.
Abbiamo preparato anche un simbolo che,
cliccandolo, ti permetterà di entrare subito
in contatto con noi.

CLICCA

Teelent The Artbook è il primo magazine
d’Arte che mette in mostra artisti con lo
scopo di supportarli facendoli conoscere
in tutto il mondo e dandogli la possibilità di
metterli in contatto diretto con committenti,
critici d’arte, gallerie e molte altre realtà
all’interno del mondo della’arte.

Adesso tocca a TEE

Visita la mostra

Highlights

Attualità

Curiosità su arte/storia

TEELENT
MANIFESTO

Siamo una community di sognatori da tutto il
mondo! 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
promuovere
un
mecenatismo
moderno e diffuso da congiungere all’élite dei
benefattori. Vogliamo che l’arte sia di tutti e per
tutti quelli che sono disposti ad accoglierla e ad
amarla, senza che qualcuno la selezioni prima
di darle luce, senza l’intermediazione che la filtri,
senza la critica che la scomponga e la riduca a
prodotto ignorandone il processo.
Vogliamo ridare all’arte il suo significato
originario. Strumento di riflessione. Attrezzo
emozionale. Congegno spirituale. Organo
irrazionale. E vogliamo rimettere il talento
dell’artista al centro. L’ idea come fulcro del
suo valore creativo. Il perché di un’opera come
vantaggio. Il come è realizzata, un punto di forza
che ridona all’artista dignità e valore.

e vendere la tua arte: dalle mostre ai book
autobiografici, dagli articoli sui magazine scritti
da giornalisti internazionali agli eventi live,
dalla visibilità nelle nostre 170 Nazioni ad avere
opportunità di lavoro grazie ai contest. Non
da ultimo il tuo personale art shop e la nostra
formula di selling art sharing che ti permettono
di guadagnare 2 volte: dalle tue vendite e da
quelle degli altri artisti! Tu devi solo creare arte
e promuoverti più che puoi. E se non sai come
fare ci sono i corsi fatti da altri artisti, gli art
coach personali, i servizi su misura,… Un sogno?
No! È la forza del network: perché da soli siamo
come tante gocce d’acqua. Ma tutti insieme
diventiamo un oceano!
A TE, CHE AMI L’ARTE, SEI PRONTO A FARNE PARTE?
Perchè: perché il talento abbia una possibilità
e non rimanga nascosto. Perché sia fruibile da
tutti e diffuso senza filtri.
Come: con ogni mezzo possibile di diffusione.
Per noi non ci sono musei ed ogni cosa è un
museo. Aiutando chi da solo non si sa aiutare.
Parla di noi, acquista un’opera o semplicemente
condividi quello che facciamo con più persone
possibili! Ci aiuterai nella nostra supermissione.

Vogliamo aiutare la creatività contemporanea
ad 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. Portare i più meritevoli
ai concorsi nazionali e internazionali. Siamo
l’evoluzione del «Caffè d’artista». Un luogo
d’incontro. Tra artisti. Per artisti. Insieme agli
artisti. Per tutti coloro che vogliono avvicinarsi
all’arte. Siamo un movimento di cuori che
battono all’unisono per svincolare l’arte dai
musei o dal cassetto dei sogni irrealizzati.
Vogliamo dare forza all’arte dei giovani artisti,
così da permetterle di correre per strada, in rete,
sui palazzi, nelle case.
A te, che sei un artista, mettiamo in mano
GRATIS tutti gli strumenti per metterti in mostra

Cosa: l’arte nascosta. Quella fatta di sogni. Quella
timida che merita di essere ascoltata perché
troppo spesso è costretta nel silenzio di un
piccolo laboratorio. Quella che rende le parole
superflue ma che ha bisogno di una spintarella
per mettersi in gioco.
I nostri valori: la condivisione, gli altri, la passione,
la consapevolezza, il sogno che esce dal cassetto
e diventa realtà a portata di mano, la solidarietà,
la gratitudine, l’attenzione all’uomo, il gioco di
squadra, la fiducia nel futuro, in sé stessi e nel
prossimo.
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VARESE DESIGN

WEEK
UN CONTEST

INTERNAZIONALE

MOHAMED AHMED / Egitto

Puoi ammirare l’opera prima classificata,
è di un artista egiziano, Mohamed Ahmed.
Se ti piace il suo stile seguilo su:
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#ICONTESTDITEELENT

VARESE
DESIGN WEEK
è un evento internazionale
che promuove design, cultura
e territorio.

È una vetrina importante per designer e marchi
che hanno l’opportunità di presentare i loro
artwork in un circuito fortemente legato alla
creatività, al design e alla produzione. L’edizione
2020 si è presentata ancora più innovativa, più
grande e sorprendente ggrazie ad un tema da
sogno: IL LABIRINTO!
Il brief richiedeva l’interpretazione del labirinto
con il proprio stile artistico.
Le opere che abbiamo ricevuto sono ricche di
dettagli ed esprimono una profonda passione e
conoscenza dell’arte della pittura, della grafica,
dell’illustrazione e della scultura. Selezionarle
è stato per il Comitato artistico un compito
davvero difficile.
i primi 25 hanno visto esposta la propria opera
alla mostra dedicata organizzata durante la
VDW. Di questi 7 opere sono diventate stampe
limited edition su canvas numerate distribuite
durante la Varese Design Week. L’OPERA
VINCITRICE si è anche aggiudicata un premio
di 1000€.

DANIELE GIGLI / Tromba Labirinto

MATTEO SUCCI / Maze
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#ICONTESTDITEELENT

Puoi ammirare qui e nelle pagine seguenti
la selezione delle 25 opere che abbiamo
messo in mostra!
Vuoi vedere la mostra virtuale?

MARIAPIA SALATINO

PIERPAOLO MANCINELLI / La decima città robotica

GIOVANNI ZUANELLI
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FRANCESCA COMOLI /
Unito Socità Labirinto

DELIA FANTOZZI

BAJRAMI BAIRAM /
Archichaos-Z
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#ICONTESTDITEELENT

LIA BATTAGLIA

FRANCESCA MUCELLI /
Taglio
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DEBORA SAVINI

MARCO SAPORITI /
Urban Labyrinth

MAURO GAZZARA /
Sommerse Memorie
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VANESSA RUGGIERO

#ICONTESTDITEELENT

Queste meravigliose opere sono state mandate
da talentuosi artisti da tutto il mondo grazie al
successo ottenuto dal contest che Teelent ha
lanciato per Varese Design Week.
Teelent infatti ha lanciato questo contest
alla community proprio per cercare una
collaborazione unica che mettesse in risalto i
talenti di tantissimi e meritevoli artisti.
SOLEDAD LAGRUTA / Taciturna
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#ICONTESTDITEELENT

JAPI HONOO / Maze

LE CARTOLINE
DEL CONTEST

Sono arrivate 279 opere da 46 Nazioni nel mondo!
Qui potete ammirare le 7 prescelte a diventare opere itineranti...
Infatti durante tutto il tempo dell’evento sono state stampate in
tiratura limitata e posizionate in punti startegigi della citta. Parliamo
di stampe formato cartolina che solo 100 persone avevano il diritto di
ritirare gratuitamente recandosi personalmente in negozi, botteghe
o imprese del centro di Varese.
Perchè solo 100?
Semplicemente perchè iscrivendosi online hanno avuto l’occasione di
entrare a far parte del VARESE DESIGNE CIRCLE per usufruire di vantaggi,
come partecipare direttamente a eventi e incontri presidenziati da
conosciuti designer, e ovviamente poter ricevere delle opere d’arte
da portare a casa con sè.
Dedichiamo una pagina intera a ciascuna opera realizzata...
se la meritano tutta.
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MASSIMILIANO SCIUCCATI / Mistery
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ANDREA BERNANRDINI

MALGORZATA RUSIECKA
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PASCAL AGUDIEGU

VICTOR YOUNAN / The Labyrinth
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#ICONTESTDITEELENT

Vincitore
del contest.

FABIO NANO / Labirinto 1

FLAVIANO ZARBETTO
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2/

TUTTI

CHIUSI IN CASA A CHI?
Come il lockdown ha generato
una nuova forma di esperienza artistica
digitalizzata.
E adesso dopo il lockdown, i nuovi fruitori dell’arte
vogliono di più. Ben vengano mostre ed esposizioni on
site, ma non dimentichiamoci dell’online per fortificare
il rapporto con i nuovi amanti dell’esperienza artistica
digitalizzata.
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#ILBLOGDITEELENT
Dopo l’indigestione di serie televisive. Dopo
giornate trascorse dietro le varie consolle di gioco.
Dopo ore interminabili a scrollare smartphone, i
più si sono fermati a osservare con attenzione
le iniziative digital dei musei. Poco importa se
italiani o stranieri. La stragrande maggioranza
delle istituzioni museali, dagli Uffizi di Firenze al
Centre Pompidou di Parigi, passando dai musei
asiatici, tutti si sono adoperati per pubblicare
tour virtuali delle proprie sale sugli account
social.

proseliti. Uno sforzo immane che ha avvicinato
la montagna a Maometto, dato che quest’ultimo
iniziava a snobbarla per altri lidi digitali.
Grazie a questa nuova programmazione artistica
digitalizzata sono finalmente arrivati nuovi
utenti. Non necessariamente giovani. Persone
di ogni età avvezze alla ricerca edonistica.
Un piacere individuale che ha apprezzato
la smaterializzazione digitale di musei, delle
loro sale e delle opere d’arte ivi contenute per
permettere loro di goderne liberamente nel
quando, nel dove e nel come.

Molti hanno aperto pagine Facebook. Diversi
hanno pubblicato pillole video di qualche
minuto su temi sempre differenti. Instagram ha
sfondato l’ultima porta aperta nell’arte. E anche il
podcast a tema artistico sta recuperando diversi

Vuoi mettere il divano di casa rispetto a qualche
ora passata sotto il sole in coda per entrare in
un museo?

E ADESSO?

Adesso vogliamo le dirette Facebook
dei vernissage di musei e gallerie.
Vogliamo la sincronizzazione tra lo
spazio fisico dei luoghi dell’arte e la
loro realtà online.

Ora che l’arte digitalizzata è diventata una
nuova esperienza artistica
riconosciuta
socialmente, serve – imperativo categorico –
continuare.
La sala espositiva e il layout del canale social
devono saper dialogare tra di loro.

staccato all’ingresso, il museo finalmente riesca
a far cassa anche dall’online? Sarebbe il primo
mattoncino di codice binario per integrare il
vetusto modello economico del museo.
Un
nuovo
modello
di
fruizione
che
permetterebbe non solo all’arte digitalizzata,
ma anche a quella nativa digitale di avere una
vetrina in più per essere osservata, ammirata,
amata e soprattutto acquistata.

È ora che anche l’esperienza artistica diventi
onlife. Vuoi mai che dal solo biglietto di carta
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#LEMOSTREVIRTUALI

3/

LA MOSTRA
VIRTUALE

DI ROSALBA RAIMONDI

La mostra virtuale: un concetto del tutto nuovo
di esporre opere d’arte e ammirarle ovunque
nel mondo. Anche dal divano di casa!
Immagina che un artista possa esporre le proprie
opere in uno spazio gratuito e accessibile a tutti
comodamente a casa senza code e senza biglietto.
Stiamo parlando delle mostre virtuali Teelent.
Un nuovo concetto di esporre arte che abbatte
barriere linguistiche e fisiche visto che per
ammirarle basta accedere alla mostra con un click!
Tutto questo è possibile grazie a una collaborazione
con la piattaforma di realtà virtuale Kunstmatrix
che permette di creare spazi visitabili virtualmente
con un semplice pc, smartphone o tablet ma che
permetterà di immergersi completamente nel
mondo dell’artista esposto.
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#LEMOSTREVIRTUALI

“Tutto ciò che può essere plasmato
viene riutilizzato.”
“Dal 2000 svolgo l’attività di pittrice rivolgendomi
ad un pubblico composto prevalentemente da
committenze private.
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.

ROSALBA
RAIMONDI
Nata a Milano e un’artista
astrattista materica.

Dal 2009 dipingo principalmente 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.”
ROSALBA RAIMONDI / Onda
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ROSALBA RAIMONDI / Abissi

ROSALBA RAIMONDI

ROSALBA RAIMONDI / Mare di plastica
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#LEMOSTREVIRTUALI

ROSALBA RAIMONDI / Mare di plastica

È l’innovativo progetto firmato Teelent che crea
una mostra personale all’interno di una Galleria d’arte
mai vista prima: le Stories di Instagram!
Una mostra che ha una caratteristica unica e senza
precedenti: dura solo 24 ore!

VUOI ESSERE
IL PROSSIMO?

Perché se è vero che una banana mangiata resta
comunque arte, una mostra che viene cancellata dopo
sole 24 ore forse diventa ancora più di valore!

Clicca e compila il form.
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#ILBLOGDITEELENT

4/

QUELLA LINEA
SOTTILE TRA...
Come si distingue un’opera d’arte
da una schifezza?

MARK ROTHKO

Ecco la domanda che tutti, consciamente o
meno, si sono posti davanti all’opera d’arte di un
artista. Una risposta inutile tanto quanto il quesito
che ha paralizzato nei millenni schiere di artisti.
Credo se lo sia chiesto anche il vecchietto al fianco
dell’homo sapiens mentre questi effettuava le
prime incisioni rupestri all’alba dei secoli: «Come
si distingue un’opera d’arte da una schifezza?».
La soluzione di questo dilemma è pari al dilemma
dell’uovo e della gallina. Solo che questo è meno
interessante.
In molti affermano che se non si conoscono gli
sviluppi del mondo dell’Arte dal 1960 a oggi non
si hanno gli strumenti per sapersi muovere in
questo roseto: bello, profumato, ma pieno di
spine. Come dire che solo chi ha studiato e letto in
maniera approfondita sull’argomento possa dire

«Sì, questa è un’opera d’arte fatta e finita» oppure,
«Assolutamente no, trattasi solo di schifezza».
Forse prima bisognerebbe essere capaci di
circoscrivere il termine schifezza. Si tratta di
un’opera di cattiva fattura? Oppure brutta
esteticamente. E poi brutta per chi? Il fatto che
possa non piacere al singolo o alla critica non
significa che sia oggettivamente brutta.
Non dimenticare che molti dei grandi, passati
alla storia, sono stati stroncati dalla critica del
tempo. Uno dei più illustri è Mark Rothko che
venne addirittura snobbato alla sua prima
personale presso la galleria Art of this Century
di Peggy Guggenheim. Molto peggio dell’essere
massacrato.
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#ILBLOGDITEELENT

MARK ROTHKO
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MARK ROTHKO / Violet, Black, Orange, Yellow on White and Red
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#ILBLOGDITEELENT
Quindi Keep Calm and Carry On!
Da qualche parte nel mondo adesso c’è una
manciata di artisti che stanno pensando alla
loro futura opera abbandonando il senso di
fallimento e la tensione che le considerazioni
appena fatte portano con sè.
A proposito di opere d’arte, sai cosa accade alle
opere d’arte “giovani” quelle in cui credi, quelle
di cui ti innamori ma che ancora non considera
nessun altro? Beh, semplice, devono aspettare
che la naturale selezione del tempo compia
il suo lavoro... Già, il tempo è specializzato nel
portare all’attenzione del pubblico i lavori di
maggior qualità e relegare all’oblio quelli ritenuti
insignificanti. E quindi?
E quindi per non entrare in possesso di un’opera
che rientri nella seconda categoria è bene
imparare a surfare sulle onde del tempo, affinare
la propria curiosità e il proprio senso critico
ma soprattutto credere profondamente nella
bellezza. Non c’è un modo giusto o sbagliato di
agire perché l’arbitro finale è solo il tempo.
Pensa se avessi comprato un Rothko.

MARK ROTHKO
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BENVENUTO SU
UN NUOVO PIANETA!
Da sempre l’unico sogno di Teelent è realizzare il
tuo: sostenerti in tutti i modi per aiutarti a vivere
della tua passione... l’arte.

STAI PER ATTERRARE SULLA TUA
GALLERIA PERSONALE
DI CROWDFUNDING!

Realizziamo contest, organizziamo mostre, ti
facciamo pubblicità, scriviamo di te e da oggi:
TI AIUTIAMO A VENDERE TRAMITE IL “SELLING ART
SHARING”!

Non un normale shop dove
mettere in mostra e vendere le
tue opere come fanno in tanti,
ma una vera piattaforma di
crowdfunding dove racconti il
tuo progetto artistico e vieni
aiutato a raggiungerlo.
VOGLIO SCOPRIRE TUTTO!
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#GLIEVENTIDITEELENT

5/

ST_ARTWORK: UNA
GALLERIA D’ARTE IN

UN MUSEO
D’ECCEZIONE
Stop art?! No! St_ART doing! Un nuovo
simbolo, una nuova era, un nuovo sogno:
“Dire STOP ai limiti e ST_ART al talento

ST_ARTWALL GALLERY
LASCIA IL WEB
E SCENDE IN CAMPO.
15 tra i migliori ST_ARTWORK sono stati esposti
al MediaWorld Tech Village di Milano!
Una galleria d’arte mai vista prima… opere
sospese e incorniciate nei nuovissimi
Samsung THE FRAME hanno arredato l’area
espositiva del piano terra, regalando
un’esperienza a 360.
UNA MOSTRA CHE SI É TRASFORMATA IN LIVE
PAINTING..
Un evento così innovativo non poteva non
avere un momento live! Ed ecco allora il
primo St_Artwork Live Painting con la nostra
bravissima Arteest Eleonora Confalonieri che,
munita di acrilici e pennelli, nel giro di 3 ore ha
trasformato un semplice cartello stradale di
STOP in una vera e propria opera d’arte.
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ELEONORA CONFALONIERI

#GLIEVENTIDITEELENT
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E ORA? ORA STA A TE METTERCI IL
CUORE!
Ti sono piaciuti? Bene pensa che
senza dover far code e senza
pagare il biglietto potrai ammirare
altri 1000 st_Artwork fatti da artisti
di tutto il mondo e soprattutto
potrai votarli sostenendo così
la loro arte. A te non costa nulla
ma a loro darà tanta energia e
permetterà di ricevere da parte di
Teelent sostegno per finanziare il
loro futuro.
Cosa aspetti? Vai su blog.teelent.it/
start-wall/, ammira le opere dello
St_artwall, vota la tua preferita
cliccando il cuore giallo e sostieni
il sogno di un artista.
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Quattro chiacchiere
con gli artisti si
scambiano sempre
volentieri, danno
la possibilità
di arricchirci e
soprattutto di
scoprire nuovi punti
di vista.
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#GLIEVENTIDITEELENT

ST_ARTWALL è nato da un
sogno: realizzare la galleria
d’arte più grande al mondo
fatta di
ST_ARTWORK!
Cos’è uno ST_ARTWORK?
Come hai potuto vedere è
una vera opera d’arte creata
all’interno di un cartello di
STOP per lanciare al mondo il
messaggio che in ogni STOP
c’è sempre un nuovo START.

VUOI ESSERE
IL PROSSIMO?
Clicca e compila il form.
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FACCE DA

TEELENT

Oggi parliamo dell’arte
di Eleonora Confalonieri.
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#ARTISTADELMESE

L’INTERVISTA

PARLACI UN PO’ DI TE E DELLA STORIA CHE TI HA
PORTATO AD ESSERE L’ARTISTA CHE SEI.
“Sono Eleonora Confalonieri, Alias Menade o
Aloenero (l’anagramma di Eleonora), e sono
nata in una giornata piovosa del Settembre
del 1995. Dopo numerosi trasferimenti mi sono
trasferita definitivamente a Varese nel nord
della Lombardia, vicino alla Svizzera. Ho sempre
disegnato da quando ne ho memoria, ho sempre
avuto una predisposizione al lavoro artistico
ma fino alle Liceo non ci ho fatto molto caso,
avveniva pressoché in maniera così innata da
far parte della mia quotidianità.
Alla scelta post diploma l’idea di abbandonare
il percorso artistico gettava su di me un senso
di vuoto e di smarrimento così grande che la
scelta di iscrivermi all’Accademia è avvenuta in
maniera naturale.
Per me l’arte è questo, una necessità fisica e
psichica che mi accompagna dall’inizio e spero
mi continui a seguire fino alla fine.”
HAI RICEVUTO PREMI O RICONOSCIMENTI? SE SÌ,
QUALI?
“Si ho ricevuto vari riconoscimenti, tra cui la mia
prima borsa di studio ottenuta nella scuola di
marmo all’Accademia di Brera per il progetto
della Madonna della Luna a Turbigo, un comune
in provincia di Milano.”
QUAL È LA TUA FORMAZIONE?
“Dopo le medie, notando questa mia
predisposizione per le Arti ho deciso di iscrivermi
al Liceo Artistico. Durante il mio ultimo anno i miei
professori mi consigliarono di continuare gli studi
d’arte all’Accademia e così feci nell’autunno del
2014.
Nel 2017 mi sono laureata con lode in Arti Visive
indirizzo Scultura con la tesi che studiava il
racconto come unione delle varie culture in
un contesto mondiale. Volendo continuare
gli studi artistici ho continuato l’Università
Specializzandomi in Scultura e riuscendo ad
uscire con un’altra lode in Arti Visive nel 2019
con una tesi che rifletteva l’immagine della
figura dell’artista contemporaneo analizzandole
iconografie e i personaggi di Dioniso e Pulcinella.”

ELEONORA CONFALONIERI/
Il Tondo della Guerra
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QUAL È LA TECNICA CHE USI DI PIÙ O QUELLA CHE
PREFERISCI?
“Mi piace definirmi un’artista poliedrica. Utilizzo
tantissime tecniche e soprattutto tantissimi
materiali. Essendo partita da una base di disegno,
che potremmo definire a due dimensioni, o
trovato la necessita di approfondire lo spazio
e i volumi necessari per riempirlo, per questo
mi sono interessata maggiormente allo studio
della scultura, quell’arte che interviene nello
spazio espositivo in tutte le dimensioni senza
soffermarsi alle prime due.
Le mie preferenze di materiale includono l’utilizzo
di marmi e pietre dure, in quanto mi reputo una
geologa mancata, la creta per il quale ho un
forte legame, e soprattuto i materiali plastici da
cui traggo molte argomentazioni e tematiche
che riguardano l’inquinamento e l’ecologia.”

ELEONORA CONFALONIERI/ Il nesso

Ti piace lo stile di Eleonora?
Vuoi dirglielo di persona o
conoscere a fondo il suo
stile e le sue opere?
Scrivile, ammira la sua arte
o scegli quale portare a
casa tua!

COSA RAPPRESENTA PER TE TEELENT?
“Per me TEELENT non è solo una piattaforma che
ho trovato grazie alle pubblicità di Instagram,
rappresenta un’idea che può diventare
un’enorme tsunami capaci di travolgere il
mondo intero.
Sono le prime persone dopo anni intenzionate
ad investire concretamente in noi giovani artisti
e ad aiutarci a far si che noi possiamo essere
riconosciuti nel mondo dell’arte. Ho molto rispetto
e ammirazione in questo progetto, e credo sia
doveroso proteggerlo e farlo crescere.”
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QUAL È IL TUO SOGNO NEL CASSETTO?
“Il mio sogno nel cassetto è di poter vivere della
mia arte, o almeno aver la possibilità economica
e spaziale di poter lavorare in pace con essa..”
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ELEONORA CONFALONIERI/ We Have Pollutant Skin

SCEGLI UN TUO PROGETTO CHE TI PIACEREBBE
FOSSE RACCONTATO E MESSO IN MOSTRA: CE LO
RACCONTI?
“Un progetto ci sarebbe. “We have a pollutant
skin” è un progetto nato nel 2018 a cui ci sto
ancora lavorando che vuole portare alla
riflessione del problema della plastica e del suo
impatto sull’ecosistema ambientale.
Si tratta di una serie di calchi corporei realizzati
utilizzando la pellicola trasparente, il domopak
insomma.
Il lavoro vuole far vedere la plastica come una
sorta di seconda pelle, una muta che l’uomo
fa da se e che poi lascia in natura, come nei
consueti oggetti di plastica usa e getta, solo
che essendo fatta di plastica questa pelle
non è biodegradabile, rimarrà lì per sempre
inquinando, sporcando e danneggiando la
natura circostante. Antropomorfizzando questo
elemento si vengono a creare delle sorti di
fantocci e disturbano il paesaggio naturale.”
CREI ANCHE SU COMMISSIONE?
“Si e al momento sto realizzando un busto di
Leonardo in Marmo rosa del Portogallo che verrà
consegnato all’arcidiacono di Milano.”
ULTIMA DOMANDA. SE UN SOSTENITORE VOLESSE
TROVARTI ON LINE DOVE POTREBBE FARLO?
“Potrebbe farlo sulla vostra piattaforma, in
quanto sono iscritta come artist.
Oppure su Instagram dove maggiormente
navigo e sul mio sito web:
econfalonieri95.wixsite.com/maenades”
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BELLEZZA
RIEMPIRÀ IL MONDO
Noi di TEELENT ci stiamo
impegnando per veicolare l’arte
con ogni mezzo.

ELEONORA CONFALONIERI/Stramonio’s Heart

HAI GIÀ VISTO CHE STORIE?
Si chiama SMILE BOOK, il magazine digitale
che ogni settimana vuole regalarti un po’ di
colore là dove invece ci sono dei momenti grigi!
Ogni sette giorni (di venerdì precisamente)
selezioniamo un artista, lo impaginiamo
e pubblichiamo una storia con il link per scaricare
gratuitamente un vero e proprio catalogo d’arte!
Se sei anche tu un artista e vuoi vedere
il tuo catalogo pubblicato sul nostro magazine
digitale ti basta semplicemente taggarci nelle
tue opere con #REST_ART_TOGETHER e il resto
anzi la bellezza verrà da sé!

RACCONTACI
DI TE

MA ORA BASTA CON LE PAROLE...
e goditi gli spettacoli!

Clicca e compila il form.
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#SMILEBOOK

Guardali tutti
e fatti ricaricare di energia!

MA C’È DI PIÙ!
Puoi essere tra i 100
che riceveranno a casa i futuri
Picasso e i Dalì ogni mese
con il 1° surprise art box.

Immagina 40.000 artisti da 135 Nazioni;
immagina quanta creatività e spunti che
faranno innamorare i tuoi occhi; immagina che
tutto questo possa arrivare a casa tua ogni mese
in un cofanetto regalo ricco non solo d’arte ma
di tante altre sorprese come una vera mostra
virtuale da ammirare dal tuo smartphone
comodamente seduto in poltrona. E immagina
che tutto questo possa anche sostenere un
artista dall’altra parte del mondo che chiede
solo di mettersi in mostra.
Un sogno? No! Sono i Teelent Art Box, confanetti
mensili a sorpresa che porteranno a casa tua
colori e vibrazioni positive ogni mese diversi e
che ti faranno dire un giorno: “ah si quello è…. io
l’ho aiutato a diventare famoso e ho anche una
sua opera in casa!”
Tutte le opere mostrate sono realizzate da
talentuosi artisti con lo scopo di metterli in mostra
e far conoscere il loro talento a più persone
possibili. Perché come ormai diciamo sempre,
da soli siamo gocce d’acqua ma insieme siamo
un oceano!
Ma ora vediamo lo smile book con le opere che
trasmettono più vibrazioni positive di questo
mese scelto per voi!

VUOI ESSERE
IL PROSSIMO ARTISTA?
Clicca e compila il form.
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NON PERDERTI

L’USCITA
NUMERO

DEL PROSSIMO

Iscriviti alla newsletter

