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“Autoritratto”, 2017, sanguigna Percorso artistico
Ivanka può essere considerata un’artista del mondo, data la sua origine russa, gli 
studi presso l’Accademia d’arte di Vienna e la permanenza in Italia per molti anni, 
dove è stata anche l’ultima allieva della famosa Maestra d’Arte pittrice ceramista 
italiana Alessandra Rossetti.
L’artista parla poco di se stessa e della sua arte perché sostiene che “L’arte è il 
diario delle sensazioni visive ed emotive dell’autore e non può essere spiegata. In 
assenza della comprensione dello spettatore nessun merito artistico può descrivere 
il mondo interiore e la percezione personale”.

Le opere dell’artista vengono caratterizzate da una particolare bravura nell’uso dei 
colori ad olio mischiando vari stili pittorici (puntinismo, iperrealismo, arte figurativa e 
impressionismo ) nello stesso dipinto, alta sensibilità cromatica ed una insolita scelta 
dei formati (piccoli) per le proprie opere pur dense di dettagli illustrati con grande 
precisione. 

Nonostante la sua giovane eta’ (classe 1981) e una volontariamente limitata 
presenza sul mercato dell’arte,  l’artista è già da tempo nota a molti collezionisti e 
appassionati d’arte europei e le sue opere sono incluse in varie collezioni private.

Le opere di Ivanka hanno ricevuto diversi premi e riconoscimenti internazionali 
(tra i quali  Premio Speciale della 5° Biennale di Mosca, 1° Premio “Arte figurativa 
classica” (RAW -Russian Art Week ) e sono state esposte in diverse mostre e 
fiere d’arte in Italia, Russia, Austria e Francia, tra le più importanti la Pierre Cardin 
Gallery (Château de Lacoste, Francia), Il Museo di Stato Vernadsky (Mosca, Russia), 
5° Biennale di Mosca,  Arte Padova ecc. Ed ora le opere di Ivanka possono essere 
ammirate anche alla fiera ARTE GENOVA, sezione Art Talents Show (stand ARS 
NOVA Gallery).
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Concetto artistico

“ L’arte è solo un altro modo per scrivere
 il mio diario.. 

... sia visivo che emotivo ...”

“Hunters of sights  / Cacciatori degli sguardi”, 
olio su tela, tecnica mista, 50x35 cm, anno 2018

L’arte di Ivanka spazia dal figurativo, 
dove spesso ha prediletto i paesaggi 
alpini ,fino alle  visioni  più concettuali  
e slegate da luoghi specifici.La 
particolarità ad originalità delle 
espressioni artistiche della pittrice 
va oltre la chiara precisone del suo 
tratto ,a volte quasi ossessivo nei 
dettagli, ed in molti casi trascende in 
una concettualità metaforica suggerita 
anche dalle originali titolazioni delle sue 
opere che quasi “guidano” l’osservatore 
all’ interno di un percorso denso di 
cromatismi improbabili e fantasiosi ma 
sempre densi di carica emotiva.

“Incanted pond / Lo stagno incantato”, 
olio su tela, tecnica mista, 

24x30 cm, anno 2017
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ANALISI CRITICA DI ALCUNE OPERE 

“HInder pression / Sotto pressione, 
olio su tela, tecnica mista, 50x35 cm, anno 2018

“Le opere concettuali  dell’artista Ivanka offrono un 
inaspettato effetto di unione della pittura monocromatica 
dei toni in bianco e nero con  un locale colpo di colore 
concentrato su una singola immagine che sembra quasi 
come se avesse accidentalmente colpito l’attenzione 
dell’autore entrando  nella composizione sotto forma di 
macchia di espressività in sovrapposizione.
L’autenticità dell’«accidentale» è diventato il concetto di base 
del neorealismo italiano ed ha preso vita  nell’opere di Ivanka 
(“Living in emotion”). L’affascinante sconosciuta in abito 
rosso è stata trasposta dall’autore nei toni di grigio delle 
tradizioni «pietrificate» della vita quotidiana di una grande 
città. L’andatura veloce, e la veste “svolazzante” dell’eroina 
,rappresentano l’incontrollabile libertà dello spirito creativo, 
in una nuova comprensione del significato delle semplici gioie 
della vita e dei valori terreni.

L’artista dimostra padronanza nel lavoro con le sfumature di bianco e nero in una ampia gamma di orientamenti stilistici: 
nella maniera iperrealistica  (“Living in emotion”), l impressionista (“Another Milan”) e minimalista (“Under pression”).
Il piacere estetico oltre che dalla rigorosa qualità grafica negli oggetti ,viene mantenuto nello scorrevolezza del 
tratto pittoresco, nella varietà di tonalità nella modellazione dei volumi plastici dei rapporti spaziali. Grazie ai riflessi di 
chiaroscuro e la costruzione composita dell’ oggetto nella prospettiva lineare, l’artista riesce, anche in bianco e nero, 
a riflettere l’illuminazione di un giorno luminoso e soleggiato («Living in emotion»), la fluttuante atmosfera della nebbia 
umida («Another Milan») oppure la lacerazione verso l’esterno della nuova matura formazione della vita («Under 
pression»).”

Grigory Ginzburg
Accademico dell’Accademia Europea delle Scienze naturali (Hannover, Germania)

Dottore onorario delle arti, pubblicista, culturologo.

“Another Milan / Un’altra milano”, 
olio su tela, tecnica mista, 42x30 cm, anno 2017
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Presentazione dell’opera partecipante al premio 
“LIVING IN EMOTION” 

( dal inglese Vivere nell’emozione”)

“Living in emotion”, 
olio su tela, tecnica mista, 21x30 cm, anno 2017

L’opera “Living in emotion” combina in se diversi mondi del pensiero artistico e usa 
sia linguaggio figurativo che espressivo: l’inconfondibile architettura di una cittadina 
medievale italiana viene volutamente snaturata dei suoi colori naturali dando spazio 
alla principale eroina dell’opera “la sconosciuta ragazza in rosso” che suscita 
immancabilmente nello spettatore le questioni senza riposta che stanno alla base 
concettuale dell’opera. La perfetta geometria architettonica di ogni tempo funge  da 
cornice pietrificata ed eterna delle vite piene di impressioni, percorsi, ricerche, sogni 
e disideri.. La vita corre, i tempi corrono, ma la cornice non cambia…  

“Living in emotion” è un opera che ha diverse chiavi di lettura e colpisce per la qualità  
di realizzazione e la scelta cromatica limitata a pochi colori per esaltare il confronto 
nella raffigurazione degli principali oggetti del dipinto . L’insolita scelta del formato 
dell’opera cosi carica di elementi e contenuti, la rende  un piccolo ed originale gioiello 
pittorico .


