Sylvia Pernet, nata a Lausanna, Svizzera (1949), si è diplomata
all’ESAA (Ecole Supérieur d'Arts Appliqués) del CEPV (Centre
d’Enseignement Professionnel di Vevey, Svizzera) ottenendo il
certificato federale di ceramista. Ha effettuato soggiorni di
studio in Danimarca, Inghilterra e Svizzera. Ha ricevuto il
premio
della
“Maison
des
Artistes”
nell’esposizione
internazionale a La Sarraz (Svizzera) e il premio della scultura
nel concorso a tema “L’uomo e il Lavoro” organizzato dalla
“Université Ouvrière de Genève” (Svizzera). Ceramista e
pittrice, lavora nel suo atelier à Gex (Francia). Ha esposto in
Francia e in Svizzera. Lavora la terracotta, la porcellana e gli
smalti in modo originale. Le sue figure in movimento mostrano
la fragilità dell’essere con uno stile che nel tempo è diventato
in tutta la sua ricercatezza sempre più puro nelle forme e nel
colore. Alcune sue opere sono state riprodotte in bronzo.
Visione
Il tempo di uno sguardo, di un’emozione e con Sylvia vi incamminerete
alla ricerca dello spazio intimo e potrete ammirare la donna essere
irraggiungibile. Una donna in viaggio con i suoi sogni, ferite, angoscie e
paure ma anche con tutto il suo bisogno di tenerezza.

“Lune noire”
Una donna che si sveglia alla vita, animata dalle mani e dal desiderio di un uomo
che cerca di rompere la sua solitudine.

Grés smaltato 15 x 6 cm
“Le souffle”
Basta un soffio e la vita...

Grés smaltato 16 x 6 cm
“Dans la brousse”
Nella boscaglia tutto può arrivare, il pericolo ci circonda, restiamo vigilanti ai
rumori e alla natura attorno a noi, cerchiamo di non perdere i nostri istinti
primordiali.

Grés smaltato 17 x 14 cm
“Ma gratitude”
Tu sei il frutto della mia gratitudine, se necessario ti proteggerò.
Grés smaltato 23 x 21 cm
“La vie”
Un miracolo, conseguenza naturale di un atto d’amore.

Grés smaltato 19 cm x 8 cm
“La vague”
Un’ondata di sentimenti con tutta la loro forza ci trascina. La nostra vita ne è
per sempre trasformata.

Olio su tela trittico 120 x 76 cm
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“Rêve d’enfant ”
Ti cullo con la dolcezza dei miei sogni.
Olio su tela 65 x 60 cm

