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Nell’opera di Costanza vibra una concezione del 
mondo che contraddistingue le menti più sensibili, 
una visione guidata da insaziabile curiosità e voglia 

di indagare il fascino di cui la realtà è pervasa. 

L’autrice dipinge con assoluta sincerità di sguardo, 
così come il suo occhio le suggerisce. Mostra la 
sua passione verso un mondo concreto mai banale, 
capace di trasmettere emozioni e assumere forme 
inaspettate. È una lingua espressiva che scava nella 
realtà della materia facendosi testimone della sua 

esistenza, tanto corporea quanto spirituale.

Il lavoro di Costanza sarà sempre fedele a sé 
stesso, poiché non c’è foglia né volto in cui lei non si 
immedesimi. Non c’è particolare che non sia custode 

della sua identità.

Costanza’s work vibrates with a conception of  the 
world distinctive for the most sensitive minds, a 
vision guided by insatiable curiosity and the desire to 

investigate the charm that invades reality.

The author paints with the absolute sincerity of  
gaze, the way her eye suggests her to. She shows 
her passion for a concrete world that is neverbanal 
but capable of  transmitting emotions and taking on 

unexpected forms. It
is an expressive language that delves into the reality 
of  the substance and becomes a witness to its 

existence, both physical and spiritual.

Costanza’s work will always be faithful to itself  
as there is no leaf  or face with which she does not 
identify. There is no detail that it is not a guardian of  

her identity.

Foto di Giulio Pugliese



Costanza Alvarez de Castro nasce a Roma nel 1989, da padre italiano e madre di El 
Salvador. Dopo una laurea in Economia per la cooperazione internazionale e lo sviluppo, 
decide di dedicarsi interamente all’arte e alla pittura.

Muove i primi passi nella scenografia per cinema e teatro. Nel 2011 assiste il maestro 
scenografo Jean Rabasse per la realizzazione del film Io e Te di Bernardo Bertolucci. È 
proprio Rabasse che in seguito la indirizza ad iscriversi all’Institut Superieur de Peinture 
Van Der Kelen et Logelain di Bruxelles, dove Costanza si distingue come la migliore degli 
allievi del suo corso. Nel 2013 è di nuovo a Roma, questa volta per curare la pittura dei 
fondali del Teatro dell’Opera. Successivamente decide di dedicarsi quasi esclusivamente 
alla pittura da cavalletto.

È del 2015 la prima mostra personale, Ritratti, curata da Valentina Moncada presso lo 
Spazio Cerere. Nello stesso periodo, la sua opera Melagrana viene esposta e venduta 
all’asta nell’ambito del concorso Sumarte2015, in El Salvador.
L’anno successivo, Costanza presenta il ritratto Carlo al BP Award organizzato dalla 
National Portrait Gallery: l’opera viene selezionata tra le prime quattrocento delle oltre 
tremila in gara. Sempre del 2016 sono la seconda mostra personale, Natura in Scena, 
svoltasi presso lo Spazio Makemake a cura di Giovanni Argan, e la donazione al Palazzo 
di Cosenza della tela Martinello per l’esposizione in una mostra collettiva a cura di 
Roberto Bilotti per il seicentenario della morte di San Francesco di Paola.
Nel 2017 da’ vita ad A painting for Marguerite, un’attività a scopo benefico che si occupa 
di finanziare progetti educativi attraverso l’arte.
Un’altra esposizione personale, Giorno di festa, avviene ancora a Roma tra il dicembre 
2017 e il febbraio 2018, presso Spazio Menexa.



Dal 2020 Costanza è un’artista residente di Kou Gallery, spazio espositivo nel quale 
ha luogo nel 2021 la sua quarta mostra personale Infinito Visivo, curata da Massimo 
Scaringella. Durante lo stesso anno, in collaborazione con Meyer Davis, progetta e 
realizza un murales per il WRome, il primo W Hotel in Italia. Successivamente, crea un 
altro murales all’interno di un appartamento privato. Nel 2021 realizza diversi lavori 
nella pittura di scena per la moda, tra cui quello per la campagna FW2021 di Prada. Nel 
2022 lavora ancora come bozzettista e pittrice di scena per la Gucci Resort Collection 
2022.

Inoltre, sin dalla sua prima edizione nel 2016, Costanza partecipa regolarmente a Rome 
Art Week, la settimana dell’arte contemporanea di Roma in occasione della quale apre 
gli spazi del suo studio ai visitatori. 

Recentemente, Costanza ha iniziato ad espandere i propri orizzonti, scegliendo di 
dedicarsi anche all’illustrazione di narrativa per bambini. Risulta tra i 303 finalisti al 
concorso per la Mostra Illustratori 2021 che si tiene durante Bologna Children’s Book 
Fair e che in questa edizione ha visto l’adesione di 3.235 artisti da 68 paesi.

La sua ricerca artistica prosegue, nutrita ogni giorno dal talento e dalla perseveranza 
che l’hanno sempre contraddistinta.



Costanza Alvarez de Castro was born in Rome in 1989 to an Italian father and a 
Salvadorian mother. After earning the French Baccalaureate, she went to study 
Economics for International Cooperation and Development at the University of Rome, 
La Sapienza. However, soon after graduation in 2010, Costanza decided to dedicate 
herself to her true passion: art. 

Her career began in the field of scenic design. In 2011, she assisted the main 
scenographer, Jean Rabasse, in the set production for the film Me & You by the award-
winning director Bernardo Bertolucci. The encounter with Mr. Rabasse was pivotal for 
Costanza’s career: he was the one who convinced her to apply for the Institut Superieur 
de Peinture Van Der Kelen et Logelain in Bruxelles, where she was later admitted and 
graduated top of her class. In 2013, she was back in Rome to work on the backdrop 
paintings of the Rome Opera House. The skills acquired throughout this experience 
persuaded her to abandon scenography for some time and become a full-time painter. 

Costanza had her first solo exhibition, Portraits, curated by Valentina Moncada at Spazio 
Cerere in 2015. In the same period, Costanza’s painting Pomegranate was presented 
and sold during the Sumarte2015 art contest in El Salvador. 

In 2016, Costanza submitted her portrait, Carlo, for the BP Portrait Award held at the 
National Portrait Gallery in London. Her work placed in the top 400 among over 3000 
submissions. 

Her second solo exhibition, Nature on stage, was curated by Giovanni Argan and held 
at Spazio Makemake. In 2016, she donated the painting entitled Martinello to the 
Building of the Provincial Government of Cosenza on the occasion of an exhibition 
curated by Roberto Bilotti dedicated to the six-hundredth anniversary of the death of 
San Francesco da Paola. 



In 2017, Costanza founded A painting for Marguerite, a non-profit organization dedica-
ted to providing education for children in developing countries through selling works of 
art. Her third solo exhibition, Day of Celebration, was hosted at Spazio Menexa in Rome 
from December 2017 to February 2018.

Since 2020, Costanza has been artist-in-residence at Kou Gallery, an exhibition space in 
which she had her fourth solo exhibition, Visual Infinity, curated by Massimo Scaringel-
la, in 2021. During the same year, she designed and painted a mural, in collaboration 
with Meyer Davis, for W Rome, Italy’s first W Hotel. In 2021, she also worked as a scenic 
painter in the fashion industry, such as for Prada’s FW2021 campaign and the Gucci 
Resort Collection 2022. 

Furthermore, since its first edition in 2016, Costanza regularly participates in Rome Art 
Week, the week dedicated to contemporary art in Rome. For this occasion, she opens 
her studio to the public. 

Recently, Costanza began working on illustrations for children’s books. In 2021, her illu-
strations were in the top 303 at the Bologna Children’s Book Fair. This edition received 
submissions from over 3,235 artists from 68 countries. 

Every day Costanza dedicates herself to pursuing her artistic research and nourishing 
her exceptional talent.



RITRATTI / PORTRAITS



PAPI / PAPI
2022
acquarello su carta
/ watercolor on paper
20 x 11 cm



Costanza Alvarez de Castro con la mostra Ritratti presenta per la prima volta al grande 
pubblico il suo lavoro pittorico. Partendo dalla realtà, analizzata in tutti i suoi dettagli, 
l’artista ricerca la natura evocativa della pittura stessa: nature morte, persone e animali, 
che pur richiamando iconografie tradizionali, esprimono una forte intensità attraverso 
un linguaggio moderno, dato soprattutto dalla densità delle tinte e da avvolgenti fondi 
neutri che ricordano quelli degli studi fotografici.

Con 13 opere di grande e medio formato e una serie di lavori di piccole dimensioni, 
l’artista cattura l’essenza del soggetto, sia esso una persona, un animale o ancora più 
semplicemente un frutto, sia a un livello figurativo di grande precisione, ma soprattutto 
a un livello emozionale, evocativo, che si disvela con semplicità e naturalezza. In 
questo senso, la tecnica pittorica è il mezzo per trasmettere emozioni come il corpo del 
ballerino lo è per la danza. Il ritratto, dunque, per Costanza Alvarez de Castro non è mai 
una riproduzione meccanica del soggetto ma espressione della sua sensibilità artistica, 
che unisce la pittura alla passione per il teatro e per la danza.

RITRATTI
2015

Spazio Cerere , Roma
a cura di Valentina Mocada



Costanza Alvarez de Castro with her exibition Portraits presents for the very first time to 
the public her work as a painter. Starting from reality and analyzing it in all its details, the 
artist searches for the evocative nature of painting in still life, people and animals. Even 
though she makes use of traditonal iconographies, her work conveys a rich depthness 
through the use of a modern language, given by the density of the colours and the 
enveloping neutral backgrounds that recall those used in photographic studios.

Through 13 works, of both big and medium size, as well as a series of works of smaller 
dimensions, the artist captures the essence of the subject matter, whether it is a 
person, an animal or simply a fruit, at a pictorial level through great precision but 
most of all at an emotional level revealed with ease and simplicity. In this context, the 
painting technique becomes the medium for conveying emotions in the same way as a 
dancer uses her body. A portrait, for Costanza Alvarez de Castro, is never a mechanical 
reproduction of the subject matter but an expression of her artistic sensibility, that 
brings together painting with her passion for theatre and dance. 

PORTRAITS
2015

Spazio Cerere, Rome 
curated by Valentina Mocada



JACOPO
2017

olio su tela 
/ oil on canvas

100 x 75 cm



ANNIE
2019
olio su rame 
/ oil on copper
15 x 10 cm



CARLO
2022
olio su tela 
/ oil on canvas
54 x 140 cm





ANIMALI / ANIMALS



LEPRE / HARE
2019
olio su carta / oil on paper
67 x 45 cm



PECORE / SHEEPS 
2014

olio su tela / oil on canvas
trittico / triptych 15 x 45 cm



PECORE / SHEEPS 
2015
olio su tela / oil on canvas
119 x 230 cm





LEPRE / HARE
2016
olio su tela / oil on canvas
100 x 100 cm

STUDIO DI GATTO / STUDY OF CAT
2014

olio su tela / oil on canvas
dittico / diptych 18 x 24 cm



NATURA MORTA / STILL LIFE



COMPOSIZIONE TROPICALE / TROPICAL COMPOSITION 
2022
olio su tela / oil on canvas
dittico / diptych 150 x 250 cm



La mostra presenta al pubblico l’ultima produzione della giovane artista romana, la cui 
poetica è incentrata sul dialogo tra realismo e classicismo. Costanza Alvarez indossa 
le vesti di regista e predispone nei suoi dipinti un “palcoscenico”, dove persone, frutti 
e animali recitano un silenzioso copione. L’intensa luce, al pari dei riflettori, investe 
i soggetti, conferendo loro corpo e presenza. Oltre, c’è solo il buio delle quinte. 
Nell’attenzione ai particolari e nella pennellata precisa si percepisce l’influenza della 
pittura fiamminga ed italiana di fine ‘500 e di pieno ‘600; mentre nei potenti contrasti 
chiaroscurali, che plasmano i soggetti facendoli emergere dal fondo scuro, si avverte 
l’eco della lezione di Caravaggio. Al fine di condurre indisturbata l’indagine sulla 
realtà, Costanza Alvarez introduce i soggetti delle sue opere in ambienti spogli, che le 
consentono di studiare le forme naturali in tutta la loro singolarità. L’artista indaga la 
Natura nel suo profondo, restituendola in una rinnovata dimensione, in cui i soggetti si 
disvelano nel poetico mistero della loro essenza.
Si alza il sipario: la Natura va in scena. L’artista indossa le vesti di regista e predispone 
un palcoscenico, dove persone, frutti e animali recitano un silenzioso copione. L’intensa 
luce, al pari dei riflettori, investe i soggetti, conferendo loro corpo e presenza. Oltre, c’è 
solo il buio delle quinte. 
Potenti contrasti chiaroscurali plasmano le forme, delineano i contorni. Si avverte l’eco 
della lezione naturalista e luminista di Caravaggio: dal fondo scuro della tela emergono 
soggetti carichi di realismo.

Giovani Argan 
Testo critico completo sul sito costanzaalvarezdecastro.com

NATURA IN SCENA
2016

Spazio Makemake, Roma
a cura di Giovanni Argan



NATURE ON STAGE
2016

Spazio Makemake, Rome
curated by Giovanni Argan

The exhibition displays to the visitors the latest works of the young Roman artist, 
whose style focuses on the dialog between realism and classicism. Costanza Alvarez 
takes on the role of a director and prepares a “stage” in her paintings where people, 
fruits, and animals play a silent script. An intense light, much like spotlights, strikes 
her subjects, awarding them with body and presence. Beyond those, there is only 
backstage darkness. It is in the attention to detail and the precise brush stroke that one 
can perceive the influence of the Flemish and Italian paintings of the late 1500s and 
the peak of the 1600s, while Caravaggio’s influence echoes in the powerful contrasts 
between light and dark. With the goal of conducting an undisturbed investigation of 
reality, Costanza Alvarez inserts the subjects of her works into bare spaces, which allow 
her to study natural forms in all their singularity. The artist inspects Nature in its depth 
to give it back in a renewed dimension where the subjects reveal themselves in the 
poetic mystery of their essence. 
The curtain rises: Nature takes the stage. The artist takes on the role of a director and 
prepares a “stage” in her paintings where people, fruits, and animals play a silent script. 
An intense light, much like spotlights, strikes her subjects, awarding them with body 
and presence. Beyond those, there is only backstage darkness. Powerful contrasts 
between light and dark model the shapes, outline the contours. You can hear the echo 
of Caravaggio’s naturalism and luminism: subjects rich in realism emerge from the dark 
background of the canvas.

Giovani Argan
Complete version of the critique available online on the website costanzaalvarezdecastro.com
(Translation by Jelena Cerović)



MELAGRANA / POMEGRANATE
2020

olio, pastelli ad olio e matite su carta / oil, oil pastels and pencils on paper
145 x 128 cm

COMPOSIZIONE DI MELAGRANE / COMPOSITION OF POMEGRANATES 
2018
olio su tela / oil on canvas
100 x 150 cm







COMPOSIZIONE DI LIMONI 
/ COMPOSITION OF LEMONS 
2017
olio su tela 
/ oil on canvas
138 x 250 cm



COMPOSIZIONE DI LIMONI E FOGLIE DI GELSO / COMPOSITION OF LEMONS AND MULBERRY LEAVES
2018
olio su tela / oil on canvas
40 x 50 cm



COMPOSIZIONE DI MELAGRANE / COMPOSITION OF POMEGRANATES 
2015

olio su tela / oil on canvas
76 x 130 cm





COMPOSIZIONE DI CINQUE LIMONI / COMPOSITION OF FIVE LEMONS 
2016
olio su tela / oil on canvas
trittico / triptych 76 x 282 cm



Con un recente passato dedicato all’apprendimento di raffinate tecniche decorative, 
seguito da uno stage come decoratrice di scenografie teatrali, Costanza Alvarez de 
Castro affronta la pittura da cavalletto da una prospettiva diametralmente opposta: 
la quasi assenza di sfondo. Che si tratti di un ritratto, della rappresentazione di un 
frutto o di un animale, lo sfondo è semplicemente neutro: non asetticamente neutro, 
né simbolicamente neutro, e neanche storicamente neutro, come i ‘tenebrosi’ sfondi 
Caravaggeschi alle cui interpretazioni realistiche Costanza si avvicina con spirito 
moderno. Lo sfondo dei dipinti di Costanza avvolge, incamera, sostiene e mantiene vivi 
i soggetti rappresentati, elevandoli a icone contemporanee, destrutturandoli da ogni 
situazione ambientale per esaltarne gli aspetti vitali, pulsanti.
Chi conosce la Storia dell’Arte potrebbe essere tentato ad associare lo stile di alcuni suoi 
dipinti a un particolare ambiente cronologico o stilistico: La Natura Morta cinquecentesca 
fiamminga o lombarda, la ritrattistica neoclassica o del primo novecento, la metafisica 
contemporanea. Tuttavia i suoi soggetti emergono al di fuori di questi ambienti, pur 
rimanendone in qualche modo legati.
Del legame con l’antico Costanza mantiene la tecnica della pittura a olio, che adatta 
sapientemente attraverso una ricerca continua degli effetti. La scelta di dipingere 
a olio non è una scelta scontata. La materia di questa tecnica è complessa nella sua 
lavorazione, fatta di strati sovrapposti, velature, tempi di essicazione lenti e modi di 
stesura diversi che permettono sfumature, giochi di opacità e nitidezza cui l’occhio 
contemporaneo non è quasi più abituato; complessità cui l’artista dona sapientemente 
nuove possibilità, avvalendosi di una tecnica antica in chiave contemporanea, pur 
rispettando, con abilità e umiltà, le sue lavorazioni lente e complicate. 
I suoi soggetti sono simultaneamente astratti e realistici, immortalati in un ambiente 
senza tempo e senza spazio reale, eppure molto tangibili nella loro fisicità e nei dettagli



di ogni particolare: la luminosità di un melograno, l’espressione di un volto, la 
morbidezza del manto di una lepre. Dettagli non facili da eseguire a olio, soprattutto 
se si vuole interpretare questa tecnica allontanandosi da esempi del passato. Nei suoi 
ritratti si coglie un aspetto fresco, immediato e senza tempo, anche quando le persone 
indossano abiti contemporanei. La frutta e gli animali sono rappresentati in maniera 
quasi iperrealista, ma senza quell’effetto fotografico che distingue tali opere.
Tutt’altra direzione prende la serie recente di dipinti intitolati Foreste pluviali: in queste 
tele prevale lo sfondo, che fa al contempo da scenografia e da soggetto. Non è facile 
coniugare questi due termini in un’opera che vuole essere sia rappresentativa di un 
momento caro all’artista, dunque soggetto, che paesaggio naturalistico, dunque in 
qualche modo una scenografia naturale. Questi dipinti si pongono come opere in cui 
i soggetti fisici dei dipinti precedenti sono confusi in mezzo alla natura o addirittura 
assenti, e la maniera in cui è rappresentato il paesaggio, vuole illustrare non solo un 
soggetto naturalistico, ma anche un particolare “pezzo” di anima dell’artista, denotando 
una scelta volontaria di confondere e allo stesso tempo elevare a nuovo soggetto lo 
sfondo.
La grande qualità dei dipinti di Costanza sta nel sapere combinare l’accurata finezza dei 
dettagli con la solidità delle sue figure, eseguite con una materia pastosa e allo stesso 
tempo limpida e cristallina, indice di una tecnica raffinata ma sempre alla ricerca di 
nuove soluzioni.

Christina Underhill Danielli
GIORNO DI FESTA

2017-2018
Spazio Menexa, Roma

a cura di Christina Underhill Danielli



With a learning experience dedicated to refined decorative techniques in the recent 
past, followed by an internship as a decorator of theatrical sets, Costanza Alvarez de 
Castro approaches easel painting from a diametrically opposite perspective: the quasi-
absence of background. Whether a portrait, a fruit, or an animal representation, 
the background is simply neutral: not aseptically neutral, nor symbolically neutral, 
and not even historically neutral, like the ‘gloomy’ backgrounds characteristic for 
Caravaggio whose realistic interpretations Costanza approaches with a modern spirit. 
The background of Costanza’s paintings wraps, seizes, encases, supports, and keeps 
the represented subjects alive, raising them to the level of contemporary icons, 
deconstructing them from any environmental situation to enhance their vital, pulsating 
aspects.
Those who know the history of art may be tempted to associate the style of some of her 
paintings with a specific chronological or stylistic environment: the sixteenth-century 
Flemish or Lombard still life, neoclassical or early-twentieth-century portraiture, 
contemporary metaphysics. However, her subjects emerge outside these environments, 
while remaining in some way tied to them.
She keeps the oil painting technique from her bond with the antique expertly adapting 
it through a continuous search for effects. The choice to paint with oil is not a foregone 
conclusion. The material of this technique is complex in its processing, made of 
overlapping layers, glazes, slow drying times, and different application methods that 
allow shades, the play of opacity and sharpness to which the contemporary eye is 
almost no longer used; complexity to which the artist wisely gifts new possibilities, 
using an antique technique in a contemporary key, while respecting, with ability and 
humility, its slow and complex processes.
Her subjects are simultaneously abstract and realistic, immortalized in a timeless 
environment without real space, yet very tangible in their physicality and the 
specifics of every detail: the brightness of a pomegranate, the expression of a 



DAY OF CELEBRATION
2017-2018

Spazio Menexa, Rome
curated by Christina Underhill Danielli

face, the softness of a hare’s fur. Details that are not easy to do with oil, especially if 
you want to understand this technique while moving away from examples of the past. 
Her portraits seize a fresh, immediate, and timeless aspect of their subjects, even when 
people wear contemporary clothes. Fruits and animals are represented in an almost 
hyper-realistic way, but without the photographic effect that distinguishes those kinds 
of works. 
The recent series of paintings entitled Rainforests takes a completely different direction: 
on these canvases prevails the background that acts as scenography and a subject at the 
same time. It is not easy to combine these two terms in a work that represents at the 
same time a moment that is dear to the artist, therefore the subject, and a naturalistic 
landscape, therefore in some way a natural setting. These paintings are imagined as 
works in which the physical subjects of the previous paintings are hazy in the middle 
of nature or even absent, and the way the landscape is represented illustrates not only 
a naturalist subject but also a particular “piece” of the soul of the artist, denoting a 
voluntary choice to blend and at the same time turn the background into the new 
subject. 
The high quality of Costanza’s paintings lies in knowing how to combine the thorough 
subtlety of the details with the solidity of her figures, executed with a pasty and, at the 
same time, transparent and clear material, an indication of a refined technique that is 
always searching for new solutions.

Christina Underhill Danielli
(Translation by Jelena Cerović)



FORESTE PLUVIALI / RAINFORESTS



LAS COSAS COMO 
DEBERÍAN DE SER
2017
olio su tela 
/ oil on canvas
45 x 35 cm



GIUNGLA ASTRATTA N.1 / ABSTRACT JUNGLE N.1
2018
olio su tavola / oil on board 
18 x 16 cm



CHANGEMENT DE PERSPECTIVE
2018

olio su tela / oil on canvas
dittico / diptych 60 x 80 cm





SEGUIMOS CAMINANDO
2018
olio su tela / oil on canvas
trittico / triptych 200 x 330 cm



MURALES / MURALS



GIARDINO ROMANO
/ ROMAN GARDEN
2021
olio su muro
/ oil on wall
W ROME 
Via Liguria, Roma







GIARDINO TROPICALE / TROPICAL GARDEN
2021
olio su muro / oil on wall
Abitazione privata, Roma / Private apartment, Rome





INFINITO VISIVO / VISUAL INFINITY



BITTA / BOLLARD
2021
olio su tela / oil on canvas
90 x 60 cm



E allora mi prende un’altra vertigine, quella del dettaglio del dettaglio del dettaglio, vengo 
risucchiato dall’infinitamente piccolo, come prima mi disperdevo nell’infinitamente 
vasto.
Italo Calvino (Lezioni americane)

Non è un caso che all’inizio della loro avventura creativa, molti artisti abbiano basato il 
loro lavoro ricercando un’arte equilibrata e universale, pensandola come un mezzo per 
ottenere un’armonia che si adatta alla realtà. Tanto che non è raro, al di là degli schemi 
formali che caratterizzano le opere pittoriche, scoprirne la vena poetica, la vera essenza 
totale, in cui la sensibilità è canalizzata attraverso una ponderazione intelligente e 
ordinata che distribuisce i diversi elementi contenuti nel dipinto e che ne compongono 
l’immaginario visivo.
Secondo Alberto Giacometti «L’oggetto dell’arte non è riprodurre la realtà, ma 
creare una realtà della stessa intensità» e certamente è innegabile che alla base 
del lavoro artistico di Costanza Alvarez de Castro da sempre c’è un’attenta lettura e 
interpretazione di ciò che ci circonda, mettendo in atto un processo di riduzione dei 
dettagli in cui la rappresentazione della realtà concentra l’analisi e lo studio su fattori 
specifici della visione. Così in questo ultimo ciclo di lavori riuniti sotto il titolo di “Infinito 
visivo” l’artista viene fortemente attratta dalla scomposizione e ricomposizione delle 
forme nello spazio, che le permettono di circoscrivere entro il perimetro determinato 
della tela, una sensazione di finito e di infinito. L’artista mette quindi in scena la 
contraddizione dell’immaginario, favorendo il colore e la stesura della materia, che 
risolve la superficie attraverso i toni, e le suggestioni della cromia. Mentre la poesia che 
nasce dai colori e dal loro accostamento, evoca evoluzioni interiori che manifestano 
una certa inclinazione per l’espressività della visione. Sottolineata ancor più dalla 
ricerca di colori sobri, con sovrapposizioni leggere ma che non tralasciano, talvolta, 



l’inserimento di una forte componente materica insita nell’oggetto riprodotto. Carlo 
Carrà diceva che «la pittura deve cogliere quel rapporto che comprende il bisogno 
di immedesimazione con le cose e il bisogno di astrazione» e gli elementi materiali 
che ritroviamo in queste tele, come i vari tipi di eliche, bitte, compassi, calamai, etc 
prendono origine dal suo rifuggire da una visione tradizionale, dalla ricerca di una 
concezione particolare, delimitando a volte il riconoscimento della loro origine, dalla 
carica emotiva essenziale quanto ineludibile. 
All’interno della tela — sempre curatissima — l’horror vacui  la fa da padrone, privando 
la composizione di spazi vuoti. Genuino è il godimento che l’artista sembra provare nell’ 
iperdescrizione e nella definizione maniacale di ogni elemento dissolvendo l’ordine 
gerarchico vigente tra le cose, i cui i dettagli diventano protagonisti  “dipingere è più un 
impadronirsi che un rappresentare” (Philip Guston).
Il taglio fotografico, molto frequente, dal quale derivano la sensazione di presa diretta 
dalla realtà e di immediatezza dell’immagine a tutti gli effetti attentamente costruita. 
La scelta dei soggetti, tramandati da una memoria personale, ci raccontano poi del suo 
raffinato gusto per il poco “osservato”, per l’artificio in grado di stupire, per i punti di 
vista inconsueti presenti anche in molti lavori precedenti. La prospettiva è tesa a stupire 
in modo da rivelare accuratamente tutti gli elementi del soggetto, per mostrarlo da più 
punti di vista. Modulandola al suo piacimento è al contrario libera di decidere quali e 
che cose mostrarci della realtà. Una realtà che, come dice il poeta Gibran Jalil Gibran 
dove  «l’arte è un passo dalla natura all’infinito».

Massimo Scaringella 
INFINITO VISIVO

2020
KOU Gallery, Roma

a cura di Massimo Scaringella



Then another kind of vertigo seizes me, that of the detail of the detail of the detail, and 
I am drawn into the infinitesimal, the infinitely small, just as I was previously lost in the 
infinitely vast. 
Italo Calvino (American Lessons)  

It is not a coincidence that, at the beginning of their creative adventure, many artists 
based their work on seeking a balanced and universal art, thinking of it as a means 
of achieving harmony that adapts to reality. Therefore, beyond the formal structures 
typical for pictorial works, it is not uncommon to discover their poetic vein, their true 
absolute essence, in which sensitivity is conveyed through an intelligent and organized 
distribution of different elements of the painting that, put together, make up its visual 
image. 
According to Alberto Giacometti “The goal of art is not to copy reality, but to create 
a reality of the same intensity” and it is certainly undeniable that, at the heart of the 
artistic work of Costanza Alvarez de Castro, it has always been a careful reading and 
interpretation of what surrounds us through the adaptation of the details in which 
the representation of reality focuses the analysis and study on specific factors of the 
concept. Hence, in the latest cycle of works gathered under the title “Visual Infinity”, 
the artist is strongly attracted by the decomposition and recomposition of forms in 
space that allow her to enclose a sensation of finite and infinite within the determined 
perimeter of the canvas. The artist then enacts the contradiction of the imaginary 
favoring the colors and layers of the material, which resolves the surface through tones 
and suggestions of the shades. 
Whereas the poetry that comes from colors and their combination evokes 
inner evolutions that show a certain inclination to the expressiveness of the 
concept. This one is emphasized even more by the search for simple colors, 
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with light overlapping that sometimes does not neglect the inclusion of a strong 
material component inherent in the reproduced object. Carlo Carrà said that “the 
painting must grasp a relationship that includes the need for identification and the 
need for abstraction” and the material elements that we find on these canvases, such 
as the various types of propellers, bollards, compasses, inkwells, etc. originate from her 
shunning from a traditional vision, from the search for a specific conception, sometimes 
delimiting the recognition of their origin, from the essential as well as unavoidable 
emotional intensity. 
Within the always-well-finished canvas - rules the horror vacui, depriving the 
composition of empty spaces. Genuine is the enjoyment that the artist seems to feel 
in hyper-describing and maniacally defining each element dissolving the hierarchical 
order in force among things, where details become protagonists - “painting is more 
about capturing than representing” (Philip Guston). 
The sensation of taking directly from reality and the immediacy of the carefully 
constructed image derives from the recurring photographic style. The choice of subjects, 
handed down from personal memory, additionally tells us about her refined taste for 
what’s “less-observed”, for the artifice capable of surprising, for the unusual points of 
view also present in many previous works. The perspective tends to surprise in a way 
to accurately reveal all the elements of the subject to show it from multiple points of 
view. Modulating it to her liking, on the contrary, she is free to decide what aspect of 
reality she wants to display. A reality in which, like the poet Gibran Jalil Gibran says, “art 
is a step from nature to infinity”.

Massimo Scaringella
(Translation by Jelena Cerović)
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