I colori dell’anima

Irina Katchanova

Mosca 1964 – vive e lavora a Como

Ir i n a K atchan ova

Figlia unica di una famiglia agiata, Irina Katchanova cresce tra l’affetto della nonna e delle zie ed è
grazie al rapporto intimo con una di queste che si avvicina per la prima volta all’arte. La zia, infatti, è
un’ insegnante di arti pittoriche la quale intravede in Irina ancora sedicenne un promettente talento.
Nel 1987 porta a termine gli studi universitari presso la facoltà di Economia e commercio a Mosca,
accantonando momentaneamente la pittura.
Nel 1992 si trasferisce a Roma lavorando come interprete: in questo periodo si avvicina per la prima
volta all’arte italiana. Dal 2000 inizia a lavorare nel campo della fotografia e della grafica digitali.
Nel 2004 compie diverse trasferte tra l’Italia e la Russia: a Mosca, grazie alla madrina, direttrice
di un centro culturale aperto a tutti gli artisti che vogliono confrontarsi e sperimentare, Irina
Katchanova capisce di essere portata verso l’arte. Frequentando i circoli culturali russi conosce
Michail Kolymbegov, maestro dal quale impara e sperimenta l’en plein air.
Sono le suggestioni apprese dagli impressionisti e dai postimpressionisti che maggiormente la
affascinano e la contaminano in quanto, come dichiara l’artista: «mi diviene possibile fissare in un
attimo preciso lo stato d’animo che intendo esternare».
Significativa è anche l’influenza di Anatoly Zverev (1931-1986, Maestro presso la Russian State Social
University di Mosca), artista moscovita fondatore del Movimento Espressionista Russo, che Irina
ricorda insieme alla sua caratteristica frase «Permetti di farti immortalare?», che Zverev utilizzava
quando chiedeva un pezzo di pane e una bottiglia di vino in cambio di un ritratto. Irina Katchanova
riesce a fare proprio l’insegnamento del maestro russo esprimendo in pittura la personalità e
l’anima del soggetto attraverso la sovrapposizione materica della pittura a olio e la scelta dei toni
che lo contraddistinguono.
Nel 2009 a Montecarlo collabora con il pittore iperrealista Alberto Adonai e grazie a questa
cooperazione sperimenta ulteriori tecniche.
Nel 2011 si trasferisce a Como dove vive attualmente.

Moscow 1964 – lives and work in Como

Atelier

An only child, born in a well-off family, she grows up surrounded by the love of her grandmother
and her aunts. It is her close relationship with one of them that first brings her into contact with
art. Her aunt is an art teacher and recognizes a promising talent in Irina, still sixteen.
In 1987 Irina graduates at the University of Moscow in Economics, temporarily putting aside her
painting.
In 1992 she moves to Rome working as an interpreter and approaches Italian art for the first time.
In 2000 she starts to work digitally using photography and graphics. In 2004 she moves back and
forth between Italy and Russia: in Moscow, thanks to her godmother who manages a cultural
centre open to all artists wanting to share and experiment, Irina Katchanova understands she
has a gift for art. Attending Russian cultural clubs she meets Michail Kolymbegov, the master
that teaches her the en plein air technique.
Irina is fascinated and influenced most of all by the impressionist and post-impressionist
artists, because as she says: «I can freeze in a precise instant the mood that I want to make last
forever». She is also influenced by the Muscovite artist Anatoly Zverev (1931-1986, Master at the
Russian State Social University in Mosca), founder of Russian Expressionism: «Can I immortalize
you?» was his distinguishing question when asking for a piece of bread and a bottle of wine in
exchange for a portrait. Irina Katchanova learns a lot from the Russian Master, expressing the
personality and soul of the subject through the overlapping of oils and distinctive choice of
tones.
In 2009 in Montecarlo she collaborates with the hyperrealist painter Alberto Adonai and thanks
to this cooperation experiments new techniques.
In 2011 she moves to Como where she currently lives.

Il confine tra realtà e sogno

The border between reality and dream

di Claudio Benzoni

Nettezza, densità e leggerezza, pieni e vuoti, accensioni e spegnimenti: sui quadri di Irina
Katchanova si distende la pacificazione degli opposti, il ritmo dialettico della fusione, una specie di
armonia silenziosa che dilaga attorno ai corpi umani, alla luce, agli oggetti, ai frammenti botanici e
alle posture. Il corpo mostra la sua evidenza occidentale, quel misto di sacralità ed eros tramandato
da secoli di statuaria e pittura. Le figure attendono, ascoltano, guardano: sono la moltiplicazione
dell’artista stesso, incarnano la sua attitudine che vive di sogno e realtà, opera e ambizione, verità
e utopia. Al contempo, l’archetipo del corpo incrocia lampi cromatici che scandiscono il colore
espressivo, le campiture monolitiche, la liquidità a macchie.
Nelle opere più recenti di Irina – pur dichiarando l’insistente figurazione – vagheggiano tentativi di
morbide astrazioni: un passaggio sostenuto dall’impianto delle superfici e dello stile, dalle vibranti
articolazioni dei colori e dalla la tenacia del bianco, senza forzatura espressiva, senza che si percepisca
la tensione della differenza.
Irina si esprime con eleganza – quel misto di passione ed estasi, urlo e silenzio dentro le radici
“classiche” del dipingere – alla continua ricerca della combinazione dei migliori elementi e i valori
di cui siamo portatori: un dialogo creativo fatto di attenzioni al tipo di pigmenti e materiali, alle
posture elementari dei soggetti, ai loro gesti universali, ai modi figurativi che ricreano quel fatidico
mistero chiamato essere umano.

Limpidity, density and lightness, fullness and emptiness, lighting and darkening: Irina Katchanova’s
paintings lay out the appeasement of opposites, the dialectic rhythm of fusion, a sort of silent
harmony seeping around the human bodies, the light, the objects, the botanical fragments and
the postures. The body has its western cast, that mixture of the sacred and the erotic passed down
through centuries of statues and paintings. The figures wait, listen, look: they are a multiplication of
the artist herself, embodying her inclination to live between dream and reality, work and ambition,
truth and utopia. At the same time the archetype body meets chromatic flashes, spelling out the
expressive colour, the monolithic backgrounds, the splashed liquidity.
In Irina’s more recent works, whilst insisting on depiction, there are tentative leanings to gentle
abstraction: a passage supported by the structure of the surfaces and style, by the vibrant
compositions of colour and the tenacity of the white, with no expressive contrivance, with no sign of
tension towards difference.
Irina expresses herself with elegance – that mixture of passion and ecstasy, scream and silence within
the “classical” roots of painting – constantly in search of the combination of the best elements and
values we carry: a creative dialogue made up of attention to pigments and materials, to the elementary
postures of the subjects, their universal gestures, to the figurative attitudes that recreate that fateful
mystery called human being.

Irina Katchanova dedica alla natura morta una poetica che si manifesta nell’amore per gli oggetti
e i simboli della quotidianità e si attualizza attraverso una decisa resa cromatica che, pur mutando
ed evolvendosi, resta intatta nella sua complessità. L’attenzione esecutiva sollecita lo spettatore,
a cui non si chiede uno sguardo fugace ma anzi un’attenta lettura dell’opera, a una riflessione sul
passaggio del tempo, sul suo lento ed inesorabile agire sulla materia e, quindi, sul senso della vita
come testimonia le vanitas, presenti nell’opera ”Marilyn”. Qui la natura diventa fonte di ispirazione
per esprimere il senso del divenire: i fiori recisi, nel massimo fulgore della loro bellezza, sono
sistemati in un vaso per trovare rinnovato vigore e illuminare la scena; accanto ad essi l’icona
di Marilyn, simbolo di emancipazione e bellezza del recente passato, si compone con altri segni
e soggetti quasi a sfidare l’interpretazione dello spettatore. Questo sentimento lirico è presente
anche nell’opera “L’aroma del mattino”, dove Irina, pur affidandosi alla composizione di oggetti
comuni e semplici, esprime un’arte meditata, frutto di un’analisi attenta degli effetti della luce sugli
oggetti e dei valori cromatici, caratteristiche di una pittura ricca di sfumature e intensità.
Nei lavori più recenti è la fantasia ad animare l’opera di Irina Katchanova. Le figure e il paesaggio
si scompongono e si frantumano in contrasti e bagliori di luce. I colori, stesi con un tocchi larghi di
pennello o di spatola, come sciabolate, si mescolano divenendo quasi materia, dando vita a forme
bizzarre, paesaggi fantastici e presenze nascoste. Le forme, appena rivelate, vengono scosse e
immerse in un’atmosfera sospesa nel tempo. Nell’opera si perde il disegno preparatorio, divenendo
pittura diretta, così da ottenere risultati mai definitivi, sempre tesi piuttosto verso un ricercare
continuo che muta i risultati senza mai mancare alla fedeltà dei suoi presupposti. Il colore diviene
addensamento, peso, valore compositivo, ma diviene soprattutto, nelle terse cromie dei fondi, il
campo assoluto degli accadimenti, luogo in cui l’origine segnica trattiene e organizza strutture
primitive, in cui si coagulano psichiche forme. Sono immagini che vivono al confine tra sogno
e realtà: mentre il sogno le respinge nella loro fisicità, la realtà le riporta nel sogno. Un confine
costantemente attraversato nei due sensi.

Irina Katchanova dedicates to the still-life a poetry manifested through a love for everyday objects
and symbols and realized through the bold use of colour, which mutates and evolves yet retains
its complexity intact. The works are not to be glanced at hastily but call for close reading and their
careful execution impels the viewer to reflect on the passage of time, on its slow and relentless effect
on matter and, therefore, to reflect on the meaning of life, as shown by the vanitas present in the
work “Marilyn”. Here nature becomes inspiration to express the sense of flux: cut flowers at their
full-blown beauty are placed in a vase so as to find renewed vigour and light up the scene; next to
them the icon of Marilyn, a symbol of emancipation and beauty from the recent past is arranged
with other signs and subjects as if to challenge the viewer’s interpretation. This lyrical feeling is also
present in the work “L’aroma del mattino” (“Morning scent”) where Irina, through a composition of
mundane simple objects, gives expression to thoughtful art, borne of a careful analysis of the effect
of light on the objects and the sense of colour, characteristics of a painting rich in subtlety and
intensity.
The latest works are brought to life by imagination. The figures and landscapes are broken and
shattered into contrasts and blazes of light. The colours, laid out in large brush- or knife-strokes, like
sabre-strokes, blend, almost becoming matter, giving life to strange shapes, fantastic landscapes
and hidden presences. The shapes, just barely revealed, are shaken and immersed in an atmosphere
suspended in time. The preparatory drawing is lost and so the work becomes direct painting, thus
remaining ever indefinite, ever aimed towards constant search which modifies the result without
ever betraying its origin. Colour acquires density, weight, importance in the composition, but above
all it becomes, in its clear background tones, the absolute field of events, the place where signs
hold and organize primitive structures into which psychic forms coagulate. It is images living on
the border between dream and reality: the dream rejecting them in their being physical and reality
bringing them back to the dream. And the border is constantly crossed both ways.

Pe rs o ne

Contadino russo, olio su tela, 2012, cm 70x70

Pittore
olio su tela

2012
cm 100x100

Donna in marrone, olio su tela, 2012, cm 70x100

Ragazzo
con violino
olio su tela

2012
cm 105x70

Modella
con cappello
olio su tela

2012
cm 90 x70

Nonna Pina
olio su tela

2012
cm 90x70

Ragazza
con melograno
olio su tela

2013
cm 80x60

Svetlana

Ragazza in blu

olio su tela

olio su tela

2012
cm 105x85

2013
cm 140x90

Matriona
olio su tela

Ragazza con
scialle di organza

2013

olio su tela

cm 110x110

2014
cm 120x70

Ragazza

Seduzione

dai capelli neri

olio su tela

olio su tela

2014
cm 150x90

2014
cm 90 x70

Saggio
olio su tela

2014
cm 130x90

Nobildonna
olio su tela

2015
cm 145x145

Ri t ratti

Riflessioni/lui, olio su tela 2012, cm 60x80

Lei, olio su tela 2012, cm 60x50

Foulard rosso
olio su tela

2013
cm 70x50

Zingara
olio su tela

2013
cm 60x50

Blue eyes, olio su tela, 2013, cm 80x90

Polina, olio su tela 2013, cm 90x150

N u di

Donna, olio su tela, 2013, cm 100x100

Relax, olio su tela, 2012, cm 50x130

Ragazzo

Modella

con colbacco

olio su tela

olio su tela

2012
cm 120x80

2012
cm 110x70

Enigma

Yalta Solare >

olio su tela

olio su tela

2015
cm 145x145

cm 105x150

2013

Riposo

Armonia femminile

olio su tela

olio su tela

2014

2014
cm 150x90

cm 120x120

Sofà giallo, olio su tela, 2015, cm 130x124

Foulard a quadretti, olio su tela, 2015, cm 90x138

Specchio

Papaveri rossi

olio su tela

olio su tela

2015
cm 145x145

2015
cm 90x130

N a t ur e m orte

Natura morta
con brocca
olio su tela

2012, cm 90x80

Natura morta con banane, olio su tela, 2013 cm 9x80

Aroma del mattino, olio su tela, 2013, cm 30x40

Marilyn
olio su tela

2012
cm 60x80

Rose, olio su tela 2015, cm 144x144

Pae s aggi

Bosco, olio su tela, 2013, cm 70x90

Barche, olio su tela 2015, cm 50x130

Alberi
lungo il fiume
olio su tela

2015
cm 50x60

In riva al fiume, olio su tela, 2015, cm 50x75

Rami tesi
olio su tela

2015
cm 50x60

Fronde
sul fiume
olio su tela

2015
cm 50x40

Vi s ioni

Suono dell’anima, olio su tela 2013, cm 70x110

Sogno

Libertà

olio su tela

olio su tela

2013

2013
cm 90x150

cm 90x150

Piccolo Pescatore
olio su tela

2013
cm 150x90

