
 

Biografia. 
Alice Santarelli è nata a Roma nel 2000.


Nel 2014 ha iniziato gli studi presso il liceo artistico “A. Caravillani”.

A partire dal 2019 è iscritta regolarmente al corso di Pittura alla 
“RUFA, Rome University of Fine Arts”.

Alice Santarelli 
Roma 2000



 

Statement/ Profilo Artistico 

L’artista che mi abita anela continuamente alla realizzazione di immagini capaci di 
connettere direttamente l'osservatore al puro atto creativo. 
Ciò che mi caratterizza è l’improvvisazione. La mia musa ispiratrice è la mia natura creatrice 
che si affida ai luoghi in cui non è sufficiente stare ma esserci con tutti i sentimenti.  
Per me disegnare è come essere catapultata da un’altra parte. 
Sperimento diverse tecniche per capire quale sia la più congeniale alla mia vena artistica. 
Dipingo su tele piccole per silenziare le mie insicurezze e godere delle intermittenze del mio 
cuore capace di pause precise. 
Mi piace che i colori scuri da me utilizzati si trasformino  gradualmente in sfumature sempre 
più chiare e accese.



 

“Sogno” 
Olio su tela 
50x60 cm 
Roma, 2021



“Via di fuga” 
Olio su tela 
50x60 cm 
Roma, 2021



 

“L’infinito e oltre” 
Olio su tela 
50x70 cm 
Roma, 2021



 

“La differenza” 
Acrilico, vernice e olio su tela 
50x55 cm 
Roma, 2021



 

“Posate in movimento” 
Acrilico su tela 
40x30 cm 
Roma, 2021



 

“Lo sfumato” 
Vernice su tela 
40x30 cm 
Roma, 2021



 

“L’occhio in fuga” 
Olio su tela 
70x70 cm 
Roma, 2021



 

“L’obbiettivo” 
Olio su cartone telato 
30x40 cm 
Roma, 2021 



 

“La rinascita” 
Olio su cartone telato 
40x50 cm 
Roma, 2021



 

“L’io” 
Olio su tela 
30x30 cm 
Roma, 2020



 

“L’attrazione” 
Olio su cartone telato 
30x40 cm 
Roma, 2020



 

“L’inconscio” 
Olio su cartone telato 
30x40 cm 
Roma, 2020



 

“La serenità” 
Olio su cartone telato  
30x40 cm 
Roma, 2020



 

«Memoria» 
Olio su tavola  
40x50 cm 
Roma, 2020



 

«Closed» 
Olio su cartone telato 
40x30cm 
Roma, 2021



 

«Nascondendomi» 
Olio su tela 
30x40 cm 
Roma, 2019



Contatti: 
Email personale: alice.santarelli2000@icloud.com 

Email accademica: alice.santarelli@unirufa.it


cellulare: 3463530550
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