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ANABASI arteinmovimento 
È lieta di invitarvi alla mostra di pittura  

 

L’ANIMA NASCOSTA 
di Elisabetta Boldrin 

 

 

  
INAUGURAZIONE   

Venerdì 26 settembre ore 18.30 
Via	  Casale,	  3/A	  Milano  

 
INGRESSO LIBERO  

  
VENERDI	   26 settembre, alle 18.30, avrà luogo presso l’Atelier Anabasi l’inaugurazione 

della mostra personale dell’artista contemporanea Elisabetta Boldrin.  
La sua produzione è attualmente incentrata su raffinate e gioiose opere a tema floreale, 
realizzate con la tecnica dell’acquerello. L’acqua è l’elemento con cui l’artista più 
s’identifica, prediligendo cromatismi sfumati e leggeri, la cui vibrante trasparenza sosta al 
confine tra realtà e sogno. I magici fiori di Elisabetta Boldrin sono concepiti come 
strumenti meditativi, che ci aiutano a ritrovare il nostro centro interiore e il cuore 
dell’energia femminile e ricettiva. 
 
la mostra resterà aperta fino  al 5 ottobre    con i seguenti orari: 

 
SABATO        27/09    10.30 - 13.30 / 16.30 - 20.30 
DOMENICA  28/09    13.00 - 14.30 / 17.00 - 20.30  

 

VENERDI’     03/10     18.30 - 20.30 
SABATO         04/10     16.30 - 20.30 
DOMENICA  05/10     14.00 - 20.30  

E’  possibile visitare la mostra in settimana, su prenotazione, contattando i numeri 
349.7268317  -  339.8489670 
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L’ARTISTA   Elisabetta Boldrin web designer e pittrice di talento dalla vena delicata e 
poetica, ha esposto le sue opere nell’ambito di varie mostre personali e collettive, e 
frequenta la Scuola Superiore degli Artefici, presso l’Accademia di Belle arti di Brera a 
Milano. Laureata in Scienze dell’informazione con indirizzo elaborazione delle 
immagini, ha collaborato a progetti di ricerca del CNR, pubblicando  sul tema numerosi 
articoli su riviste accademiche. Lavora da anni nel mondo dei colori: si occupa infatti sia 
della loro rappresentazione tecnico-scientifica, sia del loro uso e significato in campo 
artistico-terapeutico. Ha conseguito il diploma d’istruttrice di Satyananda Yoga®. 
Conduce corsi di yoga e laboratori d’espressione artistico-creativa presso l’Atelier 
Anabasi arteinmovimento di Milano. 

 
	  	  

 

 
 

e.boldrin@gmail.com 
www.eboldrin.com 

 
 
 

 
 

 


