
ELENA GLADKOVA 
 

“Nata per Vincere” 
 

Recensione della mostra personale organizzata a Palazzo Beato Jacopo dal 13 al 19 giugno 2015. 

 

Parte da Kandinsky la nostalgia colorata della Russia di Elena Gladkova ma nelle sue tele si passa dal 

Futurismo italiano fino a contemporanei come il suo maestro Loris Rossi o a Linor, il quale, nella sua arte 

ricca di colore, rievoca proprio i maestri russi del 900. Ma il colore di Elena Gladkova passa per Leonid 

Afremov così come una terra che lei ricorda con nostalgia, la sua Russia, alla quale regala il colore forte del 

Veneto, dove lei vive oggi, terra mai paga dal celebrare Giorgione e Tiziano. 

 

I colori veneti nei paesaggi del primo Kandinsky fino ad una dimensione propria e innovativa. Fare arte è 

sempre inventarsi un modo nuovo di dire qualcosa di autentico, il sentimento dell’artista le verità di 

un’anima inquieta alla ricerca della vittoria, come accadeva nella vibrante emozione delle gare sportive cui 

partecipava nel suo passato da atleta. 

 

Maestà del colore, esteta sensibile, Elena Gladkova possiede caratteristiche eccezionali, i suoi quadri sono 

vivi, veri, sinceri e talmente belli dal rifiutare il conformismo della cornice. 

 

Tele preparate con sapienza, a volte con trattamento in rilievo del gesso, che aiuta l'uso della luce, da sempre 

(e mai bene come qui) a servizio del colore. Quindi quadri belli, troppo belli, giusto prodotto di un’amante 

della bellezza, di una ricercatrice dell'opera perfetta sfruttando la sua vibrazione emozionale dello sport 

(rimasto in lei per i sussulti dell'anima), la ricerca dell’estetica e l'uso del colore con sapiente e sempre 

armonico. 

 

Vincerà? A Varazze nella sua personale a palazzo Beato Jacopo è già medaglia d'oro e di sicuro il successo 

nel suo futuro è assicurato. 
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