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Tiziana Sanna
Tiziana Sanna, in arte Tisha, è un’artista sarda nata e residente tutt’oggi a Cagliari.
Laureata in lettere con indirizzo artistico con il massimo dei voti, specializzata in storia dell’arte, grazie alla frequentazione di corsi
privati, apprende le diverse tecniche pittoriche.
In una prima fase dipinge per lo più ritratti, soggetti che continua a realizzare ancora su commissione: la scelta del soggetto è per
l’artista ogni volta una ricerca, un'esplorazione della condizione umana e del suo rapportarsi col mondo esterno, il processo creativo di
ogni opera è il risultato delle sensazioni che le trasmette il soggetto e delle emozioni che prova in quel momento.

Nella seconda fase artistica dipinge animali esotici, per lo più a rischio di estinzione come elefanti, rinoceronti, tigri, leoni, giaguari,
leopardi, giraffe, zebre, e animali tipici ed endemici della sua terra, la Sardegna. Nelle sue tele, iperrealiste e dal taglio fotografico, il
soggetto è raffigurato in ogni più piccolo particolare: le innumerevoli pieghe della pelle, gli andamenti dei singoli peli che vengono
dipinti uno ad uno.
L’artista riesce a mettere in evidenza i dettagli, curati minuziosamente, e a far concentrare l’attenzione sul soggetto, che è l’unico
protagonista dell’opera: lo sfondo, infatti, viene eliminato, è perlopiù monocromatico ed accentua la focalizzazione sull’animale,
astraendolo ed estraendolo da uno spazio reale. L’artista utilizza diverse tecniche a seconda del soggetto e degli effetti che vuole
ottenere.
Il suo stile viene definito pop – iperrealismo in quanto i soggetti vengono dipinti usando una tecnica minuziosa e dettagliata, ma la
loro collocazione in uno spazio irreale conferisce all’opera dei connotati più tipici della pop art, fondendo quindi iperrealismo ed uno
stile grafico-pubblicitario.
Vedi le Opere di Tiziana Sanna
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