
INTERVISTA A ISABEL ALEDO
A CURA DI SILVANA PEPE

Com’è nata la tua passione per l’arte? E quali sono stati i 
riferimenti artistici e culturali che ti hanno maggiormente 
influenzato?
La voglia di dipingere mi accompagna da sempre, sono cresciuta in una famiglia di 
artisti (pittori, musicisti, cineasti) quindi mi sono trovata subito con le matite in 
mano. Sono molto influenzabile, tutto ciò che mi riempie gli occhi ed il cuore 

diventa oggetto della mia curiosità pittorica.	

Hai vissuto sulla tua pelle l’esperienza da migrante, quanto ha 
influito questo sulle tue opere e cosa vuoi trasmettere ? 
Posso dire di essere un emigrante di lusso; quando son venuta in Italia la Spagna non 
era ancora nella Comunità Europea e non è stato facile ottenere il mio primo 
permesso di soggiorno, ma non certo ho vissuto sulla pelle il rifiuto nè la diffidenza. 
L’Italia mi ha accolta subito con affetto e con gioia ed io ho ricambiato subito. Ora 
ci tengo a dichiarare subito di essere spagnola, e mi farebbe davvero piacere che 
qualche occhio allenato trovassi nelle mie tele la mia spagnolità. Fuggiamo dal luogo 
comune spagnolo = allegro… della mia cultura mi è rimasta la sobrietà, l’onestà ed i 
sani principi.

Dalla pittura intimistica ai collage dadaisti, come mai questo 
passaggio?
Le mie opere sono rimaste sempre intimiste… ho solo aggiunto un pò di 
irriverenza nei soggetti. Gli interni pieni di luce, le librerie, la marcia errante dei 
migranti e ora tante sovrapposizioni di pensieri “intimi” anche essi. Ho forse solo 
sviluppato ulteriormente la tecnica del collage e del contrasto ma sempre per 
raccontare il mio mondo interiore, il mio personale modo di vivere il presente.

“Don’t stop me now”. Perché questo titolo? E secondo te 
quanto conta il tempo per un artista? 
La mitica canzone di Freddy Mercury mi accompagna da anni nei miei sforzi sportivi 
(amo correre e solo questa musica mi fa trovare sempre la forza). Ho fatto il 
quadro sovrapponendo la vecchia e la nuova religione, i santini e la rock star. Il 
titolo è venuto da solo, ma poi è diventato ancora una volta un invito a non 
fermarsi, a continuare e a non alzare barriere fra ciò che vedi, che immagini e che 
senti. E’ stata Paola a suggerire il titolo del quadro per la mostra e l’ho subito 
trovato alquanto calzante. Mi chiedi del tempo, non so risponderti. il tempo in tutte 
le sue accezioni può diventare essenziale o assolutamente irrilevante per l’artista. Mi 
viene subito in mente che non c’è tempo senza cambiamento e cosi l’artista scivola 
con il suo tempo che accompagna il suo inevitabile cambiamento, la propria crescita.

Se tu potessi incontrare un’artista del passato chi sarebbe? 
E se poi rimanesse delusa dalla persona? Forse gli artisti sono da conoscere 
attraverso il suo lascito. Certo sarebbe stato fantastico vedere dal buco della 
serratura Van Gogh alle prese con le sue tele. 
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Cosa sono per te la bellezza e l’ispirazione.
Bellezza, ciò che ti riempie gli occhi ed il cuore, e da senso alla tua vita. L’ispirazione 
invece è sempre in agguato, ti assale in qualunque momento e meglio se ti trovi già 

davanti alla tela! Più che nella genialità del momento credo	nel	lavoro,	dipingere	
tanto	1	fa	fare	cose trascurabili ma poi arriva sempre quello che riesce a 
sorprendere pure te stessa.

Progetti futuri?
Voglio dipingere, ho solo paura di essere autoreferenziale e perciò mi sforzo di 

cercare nuovi stimoli e provo sempre ad azzardare,” Don’t stop me now”...
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