
Federica Bortolin nella sua produzione pittorica mette in risalto le sue capacità 

tecniche e disegnative attraverso una pittura realista e figurativa dove il colore 

presta attenzione a luci effimere e all’equilibrio compositivo. Una pittura che scava 

nell’infinito, metafora e conquista di un profondo pensiero, l’opera d’arte 

per Bortolin diventa non solo oggetto da ammirare ma anche testimonianza di vita 

che attraverso il tempo supera limiti e confini. Ammirando le opere d’arte dei grandi 

maestri Bortolin realizza opere d’autore di notevole livello estetico interpretate 

secondo note personalissime ed originali. I ritratti e le scene compositive assumono 

risvolti significativi dove si evidenziano caratteristiche suggestive. Lo spazio visivo 

dell’opera è definito in maniera eccellente dalle regole della prospettiva, nella 

quale rette e punti di fuga limitano la visione, è attraverso il pensiero poetico di 

Bortolin che la sua opera d’arte sconfina in altri mondi infiniti.   

Nelle opere Federica Bortolin trascende i limiti dell’esperienza quotidiana 

realizzando composizioni romantiche che hanno come protagonista l’universo di 

una natura rigogliosa: fonte di vita rigeneratrice.  

Una pittura attenta ai dettagli, vi è un’analisi particolare nelle posture e 

nell’espressività incisiva e veritiera, la pittrice scava nell’animo del personaggio 

rappresentato cercando verità nascoste che hanno il compito di liberare forti 

emozioni. Scene quotidiane, personaggi storici e mitologici ma anche persone care 

all’artista sono i soggetti che troviamo nei suoi lavori, le composizioni sono 

interessanti dal punto di vista coloristico e tecnico, denotano una continua ed 

assidua ricerca e studio nell’arte pittorica e nella storia dell’arte contemporanea. 

L’atto creativo di Federica Bortolin alimenta la sua anima, coinvolge emozioni 

liberando il soffio vitale che risulta essere ricco di adrenalina e di conquista verso un 

sapere sempre più approfondito. Federica Bortolin percepisce la sua forza più 

profonda riuscendo così a creare opere d’arte di alto livello aggiudicandosi oggi 

uno spazio nell’arte contemporanea che sicuramente con il tempo giungerà ad un 

successo sicuro e di grande soddisfazione. 
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