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�EMANUELA  
 PRESEPI

Emanuela Presepi è nata a Cesena, dove vive e lavora. A 
un certo punto del suo percorso di formazione e sperimen-
tazione come psicoterapeuta è sopraggiunta l’espressione 
artistica. Iniziata per gioco, la pittura intuitiva è diventata 
un potente mezzo di espressione attraverso cui manifestare 
la profondità e la complessità dell’animo umano, in una 
dimensione energetica e spirituale. Guardando le sue tele 
l’osservatore contatta la propria dimensione inconscia e 
spirituale e riesce a proiettare il proprio mondo interiore 
sulla tela, che diventa uno specchio attraverso cui riflettersi,
mentre i quadri si popolano di presenze e immagini che 
mutano nel tempo e appaiono diverse ad ognuno. 
Le composizioni di forme e colori si esprimono in una 
esplosione densa di intensità e vitalità tradotte sulla tela 
in forme astratte, cariche di passione e forza visionaria. 
L’alchimia spirituale con la quale ogni quadro è intessuto, 
forgia la potenza trasformatrice della libera espressione. 
Nessun intento rappresentativo a priori guida il gesto pit-
torico dell’autrice, solo la necessità di dare forma e co-
lore ad un potente moto inconscio dell’anima. Ogni tela 
nasce dal profondo ed è il risultato di un movimento che 
si manifesta nella scelta di colori che veicolano emozioni 
e moti dell’anima, dando origine a composizioni che tra-
scendono lo spazio e il tempo.
�
EEmanuela Presepi was born in Cesena, where she lives and
works. At some point along her path of training and experi-
mentation as psychotherapist, artistic expression happened. 
Begun as a game, intuitive painting has become a powerful 
means of expression through which to manifest the depth 
and complexity of the human soul, in an energetic and 
spiritual dimension. By looking at her canvases, the viewer 
contacts his own unconscious and spiritual dimension and 
is able to project his inner world onto the canvas, which be-
comes a mirror through which to reflect himself, while the 
paintings are populated with presences and images that 
change over time and appear different to each one. 
The compositions of shapes and colors are expressed in a 
dense explosion of intensity and vitality translated on the 
canvas into abstract forms, charged with passion and visio-
nary force. The spiritual alchemy with which each painting 
is woven forges the transformative power of free expres-
sion. No a priori representational intent guides the author’s 
pictorial gesture, only the need to give form and color to 
a powerful unconscious motion of the soul. Each canvas 
springs from the depths and is the result of a movement that 
manifests itself in the choice of colors that convey emotions 
and motions of the soul, giving rise to compositions that 
transcend space and time.

1 �L’UNIVERSO TROVA SPAZIO DENTRO ME 
�2021 �tecnica mista �mixed media 
�60 x 80 cm
2 �ANIME IN CAMMINO �2022 �tecnica mista 
�mixed media �60 x 70 cm
3 �FARFALLA COSMICA �2020 �tecnica mista 
�mixed media �80 x 60 cm
4 �SACRO CONSIGLIO �2021 �tecnica mista 
�mixed media �50 x 70 cm
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