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‘I like to capture and cherish small beautiful natural objects to
create an artwork that can be observed without the pressure of

time. Preserving, treasuring, celebrating and sharing the 
beauty of the Earth with the world is what drives me.’

REBECCA LOUISE  LAW





Nella mia mente c’eri solo tu, Ophelia. Delle poche certezze che può avere un 
critico nel momento in cui è chiamato a restituire nuova forma alle sensazioni scaturite 
dal bello, il tuo volto si faceva strada nella mia mente. Tu, incarnazione della bellezza 
pura ed innocente, così fragile e, al contempo, forte nell’abbandonare la vita mentre 
ne stavi godendo i riflessi più belli. Proprio tu mi hai aiutato a sporgermi verso 
un’esperienza artistica in cui l’opera d’arte si fa spazio miracoloso, squarcio tra 
due mondi. Quello che abbiamo fatto insieme è camminare verso la trascendentale 
bellezza dell’arte, la sola a sapere come aprire il mondo del reale, la sola a condurre 
l’uomo fuori di sé nel rapimento di uno sguardo estasiato.
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Fine dell’estratto

Per continuare la consultazione pre-ordina il catalogo 
o visita il nostro sito web per ulteriori informazioni.


