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KOSMO
PACHAMAMA
FLUIDOLANDIA
IMMAGINARI

COLLECTIONS



SEI UN'OPERA VIVENTE 
CHE VIVE IN UN CAPOLAVORO

La mia arte 
è un invito 

a un Viaggio
nella Meraviglia.



introduzione

Questa è una raccolta di alcune delle collezioni che
caratterizzano la produzione artistica di Arianna
Ruffinengo nei sette anni che vanno dal 2005, anno in cui
inizia ufficialmente a dipingere fino al 2012.

Il filo conduttore di questo compendio di opere è legato
a un viaggio di scoperta ed esplorazione dell'artista
stessa caratterizzato da una ricerca incalzante e una
versatilità di stili.
Il suo approfondire culti ancestrali l'hanno portata a
sperimentare una rinnovata connessione con Madre
Natura e il cosmo. Il tema del "fluido "  viene affrontato
nell'esplorazione delle dimensioni dell'acqua, della
potenzialità immaginativa e della metamorfosi continua
dei sogni.
I colori accesi e la libertà nel linguaggio espressivo è
legato alla formazione da autodidatta dell'artista.



 

KOSMO
COLLECTION



kosmo collection

Siamo polvere di stelle, 
fiamme di luce danzanti 
negli universi delle possibilità.
 Gli dei dell'oltre e della Natura
 ispirano i nostri sogni più audaci.



We are stardust,
 flames of light dancing

 in the universes of possibilities. 
The gods of beyond and of Nature 

inspire our boldest dreams.
 
 



introduzione

Kosmo collection sono opere che nascono dal
mio percorrere nuove strade verso culti antichi
a partire dal 2006. Strade che mi hanno portato
a viaggiare prima in Messico e poi in Peru'.

Nei quadri si trovano colori brillanti, vivaci, e
simboli che traducono in forma le energie solari
dei culti maya e inca. 

Il mio percorso di scoperta del potere
femminile tramite gli insegnamenti andini sulla
Pachamama hanno stravolto ampliandoli i
confini mentali su quella che pensavo essere la
mia strada, la mia carriera, per avventurarmi in
una ricerca dove il cuore è divenuto la mia
bussola.



 
Essendo autodidatta, non ho subito influenze

particolari nel mio esprimermi pittoricamente. 
 

La scelta di come abbinare i colori è rimasta pura e
fedele totalmente al mio sentire e piacere del

momento, influenzata dall'aver trascorso in quegli
anni periodi di vita ad alte altitudini, che, credo, mi

abbiano ossigenato e energizzato il cervello e
facilitato nel cogliere una energia fresca e alta. 

 
L'universo, la Pachamama, dei antichi, personificazioni

energetiche e re cosmici sono i personaggi di questi
quadri, dove convivono spesso più dimensioni in una.

 



La storia
 acrilico su tela,80x80 cm, 2012 
2.500 euro



Autoritratto energetico
acrilico su tela, 80x80 cm, 2012
 2.500 euro



Gli dei dell'universo
100x 70 cm, acrilico su tela, 2009-
vincitore premio "opera più originale" della Biennale di Pero (Milano)
 10.500 euro



Avatar
100x70 cm,acrilico su tela, 2010
1.800 Euro



Dimensioni parallele
 40x60 cm, acrilico su tela senza telaio, 2010
1.200 euro



Pachamama delle acque
 50x60 cm, acrilico su tela, 2012 
1.500 Euro



Desiderio di connessione
40x40 cm, acrilico su tela senza telaio, 2012
850 Euro



Donna Serpente
40x50 cm, acrilico su tela senza telaio, 2012
850 Euro



Drago
40x 40 cm, acrilico su tela, 2011
850 Euro



Macrocomso e microcosmo
40x40 cm, acrilico su tela, 2011
 850 Euro



Desiderio di connessione
40x40 cm, acrilico su tela senza telaio, 2012
850 Euro



Conosci te stesso
40x40 cm, acrilico su tela, 2011
 850 euro



Pink God
40x40 cm, acrilico su tela, cornice dipinta, 2011
850 Euro
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40x40 cm, acrilico su tela, cornice dipinta, 2011
850 Euro



 

PACHAMAMA
COLLECTION



Ogni creatura vivente 
è dotata di forze archetipe vitali strabilianti.
Allineandoti alle sue leggi,
entrando in armonia con Madre Terra,
collegandoti al potere istintuale degli animali,
alle piante nella loro varietà ed elementi, 
puoi scoprire in te 
le stesse forze e potenze.

PACHAMAMA COLLECTION



Dal mio libro "Tigre e Mira"

La tua capacità di sognare è alimentata dal tuo ideale.
Gli ideali muovono l'incantesimo della vita, e quando

avrai chiarito il Tuo, il mondo magicamente lo
asseconderà.



introduzione

Pachamama collection sono un insieme di opere per lo
più raffiguranti animali, uomini e donne di medicina. I
colori e le tensioni cromatiche riflettono la forza istintuale
delle creature. 

I soggetti preferiti sono per lo più quelli

selvaggi, non "addomesticati" dall'uomo, in

particolare i felini, tigri e pantere.

L'artista ha trascorso lunghi periodi in Sud e Centro
America approfondendo culti sciamanici legati alla
Pachamama e creando opere, murales ispirati alla
cosmovisione andina. Il Volto del curandero è stato un
suo maestro nella sua vita reale.



Il respiro di libertà e forza che pervade queste opere è il
riflesso del  percorso dell'artista  di liberazione del
potenziale creativo istintuale di quegli anni grazie ai
seminari , incontri con curanderi e frequenti viaggi e
progetti realizzati in quelle terre lontane.

La natura è sia Madre che Medicina per i mali della
cultura della nostra società.
Società che ha portato benessere materiale ma
malessere esistenziale a molte persone  per il
progressivo allontanamento dai cicli naturali.

Questi quadri invitano a recuperare il nostro

sè selvaggio e la connessione con la

Pachamama.



Tigre 1
50x60 cm, acrilico su tela, 2012
 1.500 euro



Tigre 3
50x60 cm, acrilico su tela,2011
1.500 euro



Tigre e tigrotto
50x60 cm, acrilico su tela, 2012
1.500 euro



Pantera
30x30 cm, acrilico su tela, 2022
750 euro



Pappagallo - soggetto reale della biosfera di Renzo Piano, Genova
 30x30 cm, acrilico su tela senza telaio, 2022
750 euro



Il curandero
50x70 cm, acrilico su tela, cornice dipinta, 2005
2.500 euro



La curandera
50x70 cm, 2005
non in vendita
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FLUIDOLANDIA
COLLECTION



Nelle gocce d'acqua,
vivono mondi sommersi 
forme di vita 
che danzano armoniosamente 
abbracciando la loro diversità
con gioco e stupore.

fluidolandia COLLECTION



Fluire 

è la condizione dell'acqua che è viva
dove tutto si muove
e continua a divenire

senza opporsi agli ostacoli
ma trovando la via per esistere

in armonia col tutto.
Noi siamo acqua colorata 

e vivere è flusso.
 
 



introduzione

Fluidolandia è nato dal confronto dell'artista con altri
colleghi nel periodo di permanenza a Milano, nella
casetta sul Naviglio Grande.
L'acqua di questo corso d'acqua si rifletteva
magicamente sul soffitto del suo appartamento al quarto
piano  dove l'artista ha vissuto per 8 anni.

I quadri sono come vetrini di laboratorio dove un
microuniverso di un mondo acquatico rivela trasparenze
colorate, popolate di esseri dalle forme svariate in una
danza di corpi di natura astratta eppure animata.

I colori variano, sono come le emozioni. Secondo le
ricerche scientifiche di Masaru Emoto l'acqua può
cambiare struttura in base ai messaggi, musiche a cui è
sottoposta. In queste opere questo viene reso visibile!
 



Si ha la sensazione di immergersi in una dimensione
parallela dove tutto è possibile, perchè non ci sono
strutture definite a contenere lo spazio, e nemmeno lo
spiccare di un soggetto sull'altro.

Il  mettere in scena realtà dove nessuno  elemento
predomina sull'altro, è un tema ricorrente nelle opere
dell'artista, rivisitato con soggetti e temi diversi, ma simile
nel concetto. Nella collezione "Pingos" sono tribù di
graffiti moderni, in "Immaginari" soggetti onirici che si
intersecano, in "Formentera dream" sono sogni che si
intercettano e convivono,

Si coglie un collettivo di soggetti o di dimensioni
parallele, che evocano una visione di connessione e rete.



Dolci intrighi
50x70 cm, acrlico su tela, 2008
 1.200 euro



Maya
60x80 cm, acrilico su tela, cornice dipinta, 2008
1.200 euro



Cori fluidi
50x70 cm, acrilico su tela, 2008
 1.200 euro
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IMMAGINARI
COLLECTION



Viviamo in un mondo dove negli
spazi urbani  le linee assumono
geometrie da angoli definiti e linee
nette e squadrate.
In Immaginari ogni cosa è fluida e
dotata di un naturale movimento
intrinseco. 
Il mondo onirico e la realtà si
mischiano creano scenari inusuali.
Sono trasparenze dove il visibile e
invisibile dialogano. 

IMMAGINARI COLLECTION



DIVENIRE
 

Se osservi,
ti doni un tempo di ascolto profondo della realtà

vedrai dissolversi le rigidità delle forme
e un mondo danzante 

fatto di trasparenze translucide arcobalenate
si aprirà innanzi a te. 

Ti invita a danzare con i tuoi sogni 
e lasciarli divenire manifesti.

Ricorda solo la regola del mondo delle forme:
Tutto è un continuo divenire.

 
 



introduzione

Immaginari è un mondo dove i colori e le forme 
 sembrano organizzarsi da sè nelle opere in costruzioni e
paesaggi talvolta reali ma con uno stile morbido, fluido.
Il reale e surreale si incontrano resitituendo paesaggi
dove invisibile e visibile coesistono.

Immaginazione e realtà convivono in armonia.

Creature  e anime delle sculture di un Duomo prendono
vita e si librano nell'aria in completa libertà, uscendo
dalle gabbie dei monumenti eretti dall'ingegno umano.
Sembra che questo mondo invisibile continui a
sussurrarci "Apriti ai colori del tuo sentire e popola di
magia la tua vita quotidiana".



In Immaginari la tua fantasia plasma gli angoli duri e
spigolosi di una vita rigida. 

Lo stile è  una coerente evoluzione delle stile del
periodo di Fluidolandia. C' è la stessa dimensione
arrotondata e morbida delle forme, ma dal microcosmo
dell'acqua...

 ora la dimensione esplorata è la natura

energetica e immaginifica degli oggetti del reale,

che acquista una forza sua, indipendente

dall'osservatore.

Nei quadri delle dee si vedono corpi e volti che sono
connessi a un mondo di energia dove umano, forze
magnetiche immaginifiche e colori si uniscono con toni
vibranti. Vengono recuperati i colori fluorescenti del
periodo Kosmo ma portati in un contesto reale.



Ghost Duomo 
120x80 cm, acrilico su tela con cornice dipinta, 2011
2.500 euro



Naviglio Grande Milano
40x 40 cm, acrilico su tela, cornice blu dipinta, 2011
950 euro



Rinascita
120x80 cm, acrilico su tela con cornice dipinta, 2011
 2.500 euro



Il risveglio della dea
120x80 cm, acrilico tela, cornice dipinta, 2010
 2.500 euro



Dea delle acque
120x80 cm, acrilico su tela cornice dipinta, inserto di oggetto, 2010
 2.500 euro



Nuovo Risorgimento italiano
90x70 cm, acrilico su tela, 2011 
partecipato a mostra collettiva itinerante 
per l'italia, 150 anni Unità di Italia, 
ha una bottiglia con un messaggio per l'Italia

 1.500 euro
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BIOGRAFIA
 

Arianna Ruffinengo è nata a Genova.
In arte è completamente autodidatta.

È dottoressa in Economia, si è laureata in
Bocconi e ha realizzato diverse mostre

personali e performance collettive
collaborando con Street artists..

Ha realizzato murales in giro 
per il mondo con temi legati 

alla Madre Terra e ai culti antichi. 
Ha pubblicato 11 libri e uno 

di successo con Ediciones Urano.
È l'autrice del personaggio

 dei fumetti Maiku.

 



LA MIA STORIA DI 
SOUL AWAKENING

In un atto di curiosità dirompente dopo aver
completato il mio Erasmus in Messico all'età
di 22 anni ho preso una chitarra e ho viaggiato
per questo paese magico. 

È stato lì che ho scoperto un nuovo percorso,
una nuova luce: i colori, che si sono risvegliati
in me, la connessione con la mia Anima.

Ho portato tutti i colori che ho

trovato lì nella mia vita e non ho mai

smesso di usarli. 

Attraverso i Colori ho ritrovato la mia vera vita,
la mia risorsa spirituale, il mio dono, la mia
magia, la mia arte, la mia femminilità
autentica e il senso di vivere pienamente.



ART EXIBHITIONS

2019- Arte social esculturas arquetypos ciclo mestrual- Barcelona - Spain
2014_ Laboratorio Gavi "La Buona Italia"_ Italy
2012 _ Durga _Ashram Darmikam- Kerala -India
2012 - Zaini dipinti per Eastpak- Milan, Italy
2012 - Lasciamo il segno- Collettiva -Milan, Italy 
2011 - Portal Ecomuseo- Inti Killa- Sibayo – Perù
2011- Fluidolandia- Solo exibition, hotel Hermitage, Milan- Italy 
2011- Pingos - Solo exibition, hotel Hermitage, Milan- Italy
2011- Inti-Killa Pachamama- Hotel La Pascana Chivay Perù
2010 - Pingos celebration- Mac Donald –Bolzano, Italy
2010 - 150 anni italia- collettiva –, Milan, Italy
2010 - Immaginari- solo exibition Salone del Mobile –Concessionario Citroen, Milan,Italy
2010 - Cultos andinos -Escuela de la Vida y de la Paz Arequipa- Perù 
2010 - Pachmama del Agua - Hotel Kantu- Arequipa- Perù 
2009 - Gli Dei dell’Universo- Premio Biennale di Pero Milan- Italy
2009 - Painting a Pingos Car - Concessionario Citroen- Milan- Italy
2008- Pingos - Solo exibition with Lifegate, Art bar, Le Biciclette, Milan- Italy

Le opere sono in vendita, con certificato di garanzia.
Per informazioni maggiori sulle opere scrivere a:
arianna@ariannaruffinengo.eu
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