
Elena Achilli, è nata nel 1976 in Toscana, culla del Rinascimento, ma vive 

e lavora in tutto il mondo esponendo in numerose gallerie in Italia, 

Spagna, Antigua, San Francisco, New York and Philadelphia.  

Proviene da una formazione artistica e dopo un breve periodo trascorso a 

Roma, si laurea e specializza presso l’ISIA di Urbino, dove sperimenta 

tecniche di stampa d’arte, manipolazione di materiali di recupero, 

illustrazione, grafica e fotografia. 

  

Le sue prime opere sono trompe-l'œil e affreschi nell'antica città di 

Roma, dove apprende la tecnica del restauro di opere antiche. Terminati 

gli studi, inizia a produrre illustrazioni scientifiche per alcune importanti 

case editrici ed alcuni dei suoi dipinti divengono copertine di libri.  

Si è occupata per anni di grafica, fotografia e comunicazione per poi 

ritornare alla sua passione: la pittura, che già dalla tenera età di 4 anni 

l’attraeva. Nei dipinti di Elena si possono trovare una varietà di tracce di 

un percorso che narra uno scambio costante, un gioco d’intuizioni tra il 

suo spirito ed i luoghi abitati, le sue opere descrivono la bellezza ritmica e 

cromatica arricchita da importanti contenuti metaforici. 

  

Elena Achilli ha ricevuto importanti commissioni dal settore privato e 

dalle istituzioni. Ha prodotto alcuni sketch legati al mondo velico 

dell'America's Cup (competizione sportiva internazionale).  
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La pittura mi ha incantato sin da piccola: ne sono profondamente 

appassionata. Sono una sognatrice e lavoro in modo molto intuitivo e 

istintivo, creando uno spazio in cui permetto all'immagine di evolversi e 

svelarsi.  

Sono affascinata dalla natura, dove forza e fragilità esistono 

simultaneamente, in armonia. La mia tela diventa una risposta visiva a 

queste energie e polarità scoperte nell'ambiente e in me stessa. 

  

Il mio lavoro è una celebrazione di colori e di contrasti, senza sfumature, 

abbraccia tutto ciò che è misterioso: l'ambiguità è rilevante quanto quella 

vista nel dipinto finito.  

Così il maestro zen Ikkyu Sojun ammonisce i suoi discepoli: la ricerca 

della verità è negli occhi di chi riesce a coglierla e cogliendola assapora la 

bellezza del creato. Elena Achilli, artista fiorentina di grande talento e 

profonda poetica, sembra interpretare queste parole presentando una 

serie di opere pittoriche come istantanee di meditazione, sutre dipinte 

con grande delicatezza emotiva che mostrano occhi mai stanchi di 

meravigliarsi e di godere dell'infinita varietà offerta dalla natura. Per non 

rischiare di perdere il potere della vista, come disse Josef Koudelka 

celebre fotografo, Elena ha fatto suo l'antidoto del viaggio spostandosi, di 

luogo in luogo, mai come turista ma sempre come viaggiatrice. Differenza 

rilevante perché il primo, dopo poco tempo, avverte il bisogno di tornare 

a casa mentre il viaggiatore sente di appartenere al luogo nell'istante in 

cui lo conosce. Elena tiene il bagaglio leggero: colori, pennelli, un animo 

sapiente e sensibile che per quanto vasto non ha peso, ma profondità. La 

casa è nell'intimo del suo cuore, un rifugio di ricordi illuminato dalla vita 

presente che periodicamente raccoglie, custodisce e ripianta in nuovi 

giardini. (E. Carbone – Cagliari, ITA)  
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Vedo Immagini catturate con gli occhi, elaborate con la fantasia, sfuocate 

come un attimo fuggente che mai si fissa per quello che è realmente ma 

per come si imprime nell'anima. Emozioni contrastanti si sovrappongono 

d'istinto, in ogni quadro non c'è mai un solo stato d'animo: cerco il 

calore, lo trovo ovunque, nei colori o nella mano che dipinge, ma 

percepisco anche un senso di quiete e un sottile velo di 

malinconia....contrasti che rendono affascinanti e incredibilmente 

profonde le sue opere….. (L. Richard - Torino, ITA)  


