CHELITA ZUCKERMANN

Chelita con la sua Farfalla Monarca PAPALOTL al MUSEO PAPALOTE di Città del Messico, sett. 2019
Chelita with her Monarch Butterfly PAPALOTE at The PAPALOTE MUSEUM in Mexico City, sept. 2019

FORZA INVINCIBILE 2022
INVINCIBLE FORCE
Vista laterale - Lateral view
Acciaio corten, alluminio specchiato e
martellato incolore e anodizzato colore
oro.
Corten steel, colorless mirrored and
hammered aluminum and anodized
gold color aluminum.
H. 66 cm, L. 170 cm x 31 cm, P. 60 kg.

CRITICA D’ARTE E INTERVISTA A CHELITA

L’ANIMA SEGRETA DI UNA POETESSA
Artista italo-messicana Chelita Zuckermann è
signora sapiente nel coniugare il rigore della
tecnica con la poesia della forma. Sin dal primo
approccio visivo l’osservatore attento e sensibile
è coinvolto emotivamente e sollecitato ad
approfondire ulteriormente il percorso creativo
di questa straordinaria messaggera di emozioni
visive. A mia volta, per meglio comprendere
la sua personalità creativa, ho indagato con
attenzione il corpus delle sue opere, e quindi
le ho posto precisi quesiti sulla sua ricerca.
- Quali materiali usa?
Lavoro con fogli di alluminio specchiato incolore, martellato specchiato incolore, e alluminio
anodizzato in vari colori. Sono lastre sottili - da
0,5 a 1 mm - poiché se sono più spesse non si
possono piegare con le mani, e se ho bisogno
di spessori maggiori, ne unisco da due a quattro. Ho sempre amato creare oggetti con le
mani e mi ha sempre affascinato entrare nei
negozi di ferramenta per vedere se trovavo
qualcosa da montare o da costruire. Così, nel
2016, ho trovato questi fogli di alluminio che,
per la loro consistenza, mi hanno fatto pensare
a delle piante. Li ho comperati assieme a delle
forbici per lamiere. Arrivando a casa ho sfogliato un libro e ho deciso di fare delle agavi, che
sono piante tipiche del Messico, dove sono
nata e ho vissuto fino al 2006.
- Quali sono i mezzi meccanici da lei utilizzati?
Per tagliare l’alluminio uso una cesoia
meccanica e forbici per lamiere. Per piegare
uso metodi rudimentali, in quanto uso le mani
e per fare curve uniformi uso dei tubi in PVC
di vari diametri. Per unire i fogli di alluminio uso
un trapano con cui foro le lastre, che vengono
poi unite con bulloni e dadi in acciaio inox e/o
zincati e con rivetti in alluminio incolori e; utilizzo
inoltre un compressore (per i rivetti), pinze,
cacciaviti e morsetti. A volte uso delle cerniere.
- Come nascono le sue ispirazioni?
Di solito le idee mi vengono durante la notte.
Mi sveglio e ho già in mente quello che farò.
Se si tratta di un insetto, ne studio la forma, le
dimensioni e il modo di muoversi. Inoltre faccio

ricerche sulla sua funzione in natura, il suo
significato simbolico non solo nella storia, ma
anche nelle leggende e nelle diverse culture.
Poi ne stabilisco la grandezza, e quindi faccio
tutti i calcoli perché l’opera risulti armonica
e proporzionata alla realtà. Procedo allo
stesso modo anche per tutte le altre mie
opere, che siano piante, animali o persone.
Autrice
talentuosa
di
forme
visionarie
Chelita Zuckermann è artista di riverberi solari,
opponendosi alla malinconia dell’ombra,
rivelando le mutazioni espressive della luce,
e confidando nella sensibilità percettiva
dell’osservatore. Sono messaggi plastici pieni
di dolcezza, come la Bambina con palloncino;
sontuosi e policromi, come la mirabile Farfalla;
intensi e spirituali come l’Angelo; immanenti
e sapienti come la Ginnasta con nastro.
Sono specchi di intelligenza esecutiva, come
Pegasus, irrequieto cavallo alato atterrato
direttamente dalla mitologia greca su un
approdo fuori dal tempo e dalla storia, ma
tradotto in un linguaggio squisitamente
contemporaneo. Ovvero una sinfonia di
elementi, dove la mitica icona si fa carne lucente.
Per affrontare senza criptici intellettualismi
i costrutti plastici di Chelita Zuckermann è
necessario cogliere nei bagliori intermittenti
delle superfici il riflesso di un’anima solare. Le
variabili della luce specchiata trasmettono
l’illusione della completezza delle forme, dove i
vuoti si insinuano come pause musicali. Inoltre la
limpidezza visiva - per esempio quella di Agave
splendente e di Fiore di cactus - diventa danza
sotto il soffio dell’aria aperta, dove l’apparente
fragilità dell’alluminio evidenzia la sua funzione
narrativa, e dove i luccicanti riverberi sotto il sole
trasfondono nuovi significati all’asetticità della
materia.
La comunione con la natura, gli insetti, la figura
umana e gli angeli dalle ali trasparenti, esprime
la personalità di una artista libera dai paletti
concettuali di area contemporanea. Concede
piena libertà allo scorrere dell’intuizione,
l’afferra, la memorizza tramite bozzetti mentali
preparatori; ci si avvede della sua passione
nell’affrontare ed equilibrare l’idea primaria
con il costrutto finale, elevato a simbolo fattivo
tramite luci arcane e precarie trasparenze.
Presenze statiche e insieme mobili, verosimili e
insieme astratte, sono i riflessi di un atto esecutivo
che annuncia le verità segrete di una poetessa
Paolo Levi

ART CRITICISM AND INTERVIEW WITH CHELITA

THE SECRET SOUL OF A POETESS
The Italian and Mexican artist Chelita
Zuckermann is a wise lady in combining the
rigor of technique with the poetry of form.
From the first visual approach, the attentive
and sensitive observer is emotionally involved
and urged to further explore the creative
path of this extraordinary messenger of visual
emotions. In turn, in order to better understand
her creative personality, I carefully investigated
the corpus of her works, and then I asked
her specific questions about her research.
- WhIch materials do you use?
I work with sheets of colorless mirrored aluminum,
colorless hammered mirror, and anodised
aluminum in various colors. They are thin sheets
- from 0.5 to 1 mm - because if they are thicker
they cannot be folded by hand, and if I need
greater thicknesses, I join two to four. I have
always loved making objects with my hands
and she has always fascinated me to go into
hardware stores to see if I could find something
to assemble or build. So, in 2016, I found these
aluminum sheets which, due to their consistency,
made me think of plants. I bought them together
with some sheet metal scissors. Arriving home, I
leafed through a book and decided to make
agaves, which are typical plants of Mexico,
where I was born and lived until 2006.

- What mechanical means do you use?
To cut aluminum I use a mechanical shear and
sheet metal scissors. To bend I use rudimentary
methods, as I use my hands and to make
uniform curves I use PVC pipes of various
diameters. To join the aluminum sheets I use a
drill with which I drill the plates, which are then
joined with bolts and nuts in stainless steel and /
or galvanized and with colorless aluminum rivets
and; I also use a compressor (for rivets), pliers,
screwdrivers and clamps. Sometimes I use hinges.
- How are your inspirations born?
Ideas usually come to me overnight. I wake up
and I already have in mind what I will do. If it is an
insect, I study its shape, size and way of moving.
I also do research on its function in nature, its
symbolic meaning not only in history, but also in

legends and in different cultures. Then I establish
its size, and then I do all the calculations so that the
work is harmonious and proportionate to reality.
I proceed in the same way for all my other works,
whether they are plants, animals or people.
Talented author of visionary forms Chelita
Zuckermann is an artist of solar reflections,
opposing the melancholy of the shadow,
revealing the expressive mutations of light,
and trusting in the perceptive sensitivity of
the observer. They are plastic messages full of
sweetness, like the Girl with a balloon; sumptuous
and polychrome, like the wonderful Butterfly;
intense and spiritual like the Angel; immanent
and wise like the Gymnast with a ribon.
They are mirrors of executive intelligence, like
Pegasus, a restless winged horse landed directly
from Greek mythology on a landing out of time
and history, but translated into an exquisitely
contemporary language. Or a symphony of
elements, where the mythical icon becomes
shining flesh.
To deal with the plastic constructs of Chelita
Zuckermann without cryptic intellectualism, it is
necessary to grasp the reflection of a solar soul
in the intermittent glows of the surfaces. The
variables of the mirrored light convey the illusion
of the completeness of the forms, where the voids
creep in like musical pauses. Furthermore, the
visual clarity - for example that of shining Agave
and Cactus Flower - becomes dance under the
breath of the open air, where the apparent fragility
of aluminum highlights its narrative function, and
where the shimmering reflections under the sun
transfuse new meanings to the asepticity of
matter.
The communion with nature, insects, the human
figure and angels with transparent wings,
expresses the personality of an artist free from the
conceptual stakes of the contemporary area.
She grants full freedom to the flow of intuition,
grasp it, memorize it through preparatory
mental sketches; one notices her passion in
dealing with and balancing the primary idea
with the final construct, elevated to an effective
symbol through arcane lights and precarious
transparencies. Static and at the same time
mobile presences, plausible and abstract at the
same time, are the reflections of an executive
act that announces the secret truths of a poet.

Paolo Levi

AQUILA DEI DUE MONDI - EAGLE OF TWO WORLDS 2022
Acciaio inox a specchio, alluminio martellato incolore e acciaio corten.
Colorless mirrored Stainless Steel and hammered aluminum and corten
steel.
H. 155 cm, Apertura alare - Wingspam 245 cm, Prof. - Depth. 50 cm,
P. 115 kg.

Chelita con l’AQUILA DEI DUE MONDI a Palais Campofranco, Bolzano 2022
Chelita with the EGLE OF TWO WORLDS at Palais Campofranco, Bolzano, Italy

AQUILA REALE - ROYAL EAGLE 2022
Alluminio specchiato e martellato incolore e acciaio corten Mirrored and hammered colorless aluminum and corten steel.
H. 48 cm, Apertura alare - Wingspam 80 cm, Prof. - Depth. 27 cm, P. 2 kg.

PASSAGGIO AL PARADISO - PASS TO HEAVEN 2021
Acciaio corten e alluminio specchiato e martellato incolore.
Corten Steel and colorless and hammered aluminum.
H. 155 cm, Apertura alare - Wingspam 150 cm, Prof. - Depth. 115 cm, P. 60 kg.

L’ANGELO DELLA LUCE
Da maggio 2021, fa parte del patrimonio
artistico della Fondazione di Porto Rotondo, è
stata allocata all’entrata della chiesa di Porto
Rotondo e accanto alla scultura di Cascella
(l’Emblema di Porto Rotondo).
THE LIGHT ANGEL
Since May 2021, is part of the artistic heritage
of the Porto Rotondo’s Foundation, was
allocated at the entrance of Porto Rotondo’s
church and next to the Cascella sculpture
(Porto Rotonbdo’s logo).

ANGELO DELLA LUCE LIGHT ANGEL 2020
Acciaio inox specchiato
e alluminio martellato
incolore.
Mirrored stainless steel
and colorless hammered
aluminum.
H. 170 cm, Apertura alare
- Wingspam 176 cm, Prof.
- Depth. 135 cm, P. 75 kg.

PEGASUS OLTRE GLI OSTACOLI - PEGASUS BEYOND THE OBSTACLES 2020
Alluminio specchiato e martellato incolore su una base in acciaio corten
Colorless mirrored and hammered aluminum on a corten steel base.
H. 180 cm, Apertura alare - Wingspam 150 cm, Prof. - Depth. 150 cm, P. 25 kg.

AGAVE SPLENDENTE - SHINY AGAVE 2020 - 2021
Alluminio specchiato e martellato incolore e anodizzato colore oro.
Colorless mirrored and hammered aluminum and anodized gold color aluminum.
H. 135 cm, D. 220 cm, P. 10 kg.

Su richiesta dell’Ambasciatore
del Messico in Italia, Carlos García
de Alba, Chelita ha donato
la scultura Agave Splendente
all’Ambasciata del Messico a
Roma per la com-memorazione
del centenario dell’Ambasciata
in Italia.
By request of the Mexican
Ambassador to Italy, Carlos
García de Alba, Chelita donated
the sculpture Agave Splendente
to the Mexican Embassy in
Rome to commemorate the
centenary of the Embassy in Italy.

LIBERA COME IL VENTO... - FREE AS THE WIND... 2021
Alluminio specchiato e martellato incolore, anodizzato colore salmone e beige e pietra Swarovski.
Mirrored and hammered cololess aluminum, anodized salmon and beige color aluminum and a Swarovski stone.
H. 73 cm, L. 70 x 70 cm, P. 3,2 kg.

BIMBO SNOWBOARD - NOWBOARD BOY 2021
Alluminio specchiato e martellato incolore e
anodizzato colore turchese.
Colorless mirrored and hammered aluminum
and anodized turquoise color aluminum.
H. 53 cm, L. 62 x 51 cm, P. 2 kg.

BIMBA SCHUSS - GIRL DOWNHILL 2021
Alluminio specchiato e martellato incolore e
anodizzato colore fucsia.
Colorless mirrored and hammered aluminum
and anodized fuchsia color aluminum.
H. 45 cm, L. 65 x 41 cm, P. 2 kg.

SNOWBOARDER 2021
Accio inox a specchio e alluminio specchiato e martellato incolore.
Colorless mirrored stainless steel and mirrored and hammered aluminum.
H. 107 cm, L. 125 x 42 cm, P. 20 kg.

PROGETTO CHAIRCITY per la “Artweek”
di Bolzano 2021
CHAIRCITY PROJECT for the Bolzano
“Artweek” 2021

LA TECNOLOGIA CONDIZIONA LA FEDE? 2021
DOES TECHNOLOGY CONDITION FAITH?
La scultura è composta da una sedia tirolese in
legno dipinta come il celo con nuvole e rivestita
con fogli di alluminio specchiato incolore e
martellato. Assemblata con bulloni e rivetti.
The sculpture is composed of a Tyrolean wooden
chair painted like the sky with clouds and covered
with colorless and hammered mirrored aluminum
sheets. Assembled with bolts and rivets.
H. 128 cm, L. 75 x 60 cm.

E' MIA!.. - It's mine!
2021
Alluminio specchiato e martellato incolore e anodizzato colore oro e turchese.
Colorless mirrored and hammered aluminum and anodized gold and turquoise color luminum.
H. 57 cm, L. 43 x 26 cm, P. 3 kg.

VOGLIO VOLARE - I WANT TO FLY
2020
Alluminio specchiato e martellato incolore e anodizzato colore oro.
Colorless mirrored and hammered aluminum and anodized gold color aluminum.
H. 85 cm, L. 55 x 26 cm, P. 3 kg.

LIBERTÀ OLTRE GLI SCHEMI FREEDOM BEYOND SCHEMES 2020
Alluminio specchiato e martellato
incolore su telaio.
Colorless mirrored and
hammered aluminum on frame.
H. 150 cm, Apertura alare Wingspam 140 cm, Prof. - Depth
32 cm, P. 4 kg.

Libera di essere se stessa...
Free to be herself...

Ho scelto il materiale a specchio per consentire
di vedere il proprio sguardo nel guardare la
scultura.
I chose the mirror material to allow you to see
your gaze when looking at the sculpture.

MEDUSA SENZA SGUARDO - MEDUSA WITHOUT SIGHT 2020
Alluminio specchiato e martellato incolore e anodizzato colore
salmone.
Mirrored and hammered colorless aluminum and anodized
salmon color aluminum.
H. 54 cm, L. 55 x 26 cm, P. 3,2 kg.

GINNASTA CON NASTRO - GYMNAST WITH RIBBON 2020
Alluminio specchiato incolore e anodizzato colore fucsia - Colorless mirrored and anodized fuchsia color aluminum.
H.52 cm, L. 95 x 21 cm, P 3 kg.

L’ANGELO DELLA LUCE, vincitore del premio BIANCOSCURO Art Contest 2020 nella categoria scultura è modello
di quella realizzata nel 2021 per la Fondazione di Porto Rotondo al doppio della sua grandezza in acciaio
specchiato. Allocato nel maggio 2021 all’entrata della chiesa di Porto Rotondo in Sardegna.
The LIGHT ANGEL, winner of the BIANCOSCURO Art Contest 2020 in the sculpture category and model of the one
created in 2021 for the Porto Rotondo Foundation at double its size in stainless mirrored steel. Located in front of
the entrance of Porto Rotondo’s church in Sardinia in may 202.
H.90 cm, L. 120 cm, Apertura alare - Wingspam 90 cm, P. 5 kg.

LUCE PROTETTRICE 2019 - PROTECTIVE LIGHT
Scultura in alluminio specchiato e martellato incolore.
Colorless mirrored and hammered aluminum.
H. 84 cm, L. 60 cm, Apertura alare - Wingspam 84 cm, P. 4 kg.

ANGELO DELLA LUCE seduto 2020
sitting LIGHT ANGEL
Scultura in alluminio specchiato e martellato
incolore.
Colorless mirrored and hammered aluminum.
H. 35 cm, L. 30 x 30 cm, Apertura alare Wingspam 55 cm, P. 1 kg.
Mexico City.

Dal 2019, LUCE MIRACOLOSA è l’opera
n° 238 del Museo dei Lumi nel MUSEO
EBRAICO di Casale Monferrato, Italia.
Since 2019, MIRACULOUS LIGHT is the n° 238
Artwork at the Light Museum at the JEWISH
MUSEUM in Casale Monferrato, Piemonte,
Italy.

LUCE MIRACOLOSA - CHANUKKIYAH 2019
MIRACULOUS LIGHT - HANUKKIAH
Alluminio specchiato incolore.
Mirrored colorless aluminum.
H. 100 cm, L. 65 cm, Prof.- Depth. 15 cm, P. 10,8 kg.

Dato che l’uomo sta causando
danni all’ecosistema, provocando
conseguenze enormi alla biodiversità
che sostiene la vita sulla terra; Chelita
ha voluto omaggiare simbolicamente gli insetti (un’ape, un grillo, una libellula e farfalle), così importanti per
il nostro ecosistema ed in particolare
l’ape, trasformando fogli sottili di alluminio in sculture.
Ha realizzato così una simbolica metamorfosi da un prodotto inerte in
una scultura “vivente” che si muove
col vento e splende sotto i raggi di
sole, per richiamare la nostra attenzione sulla importanza vitale degli esseri viventi rappresentati.
Il corpo cavo e pieno di trasparenze
dei miei insetti simboleggia la leggerezza e la fragilità di
Questi esseri si contrappongono alla
forza e resistenza dell’alluminio, testimone della loro straordinaria tenacia.
Infine, con essi Chelita vuole sottolineare il delicato momento di passaggio
che sta vivendo il genere umano,
dalla società che ben conosciamo
ad una nuova era dove le macchine sono sempre più presenti nella vita
quotidiana. Non è un caso, infatti,
se gli ingegneri elettronici si ispirano
proprio agli insetti per costruire robot
capaci di esplorare Marte e altri corpi
celesti, o anche svolgere attività sulla
terra, rischiose per le persone.
Andrea Baffoni

REGINA DELL’ECOSISTEMA 2019
QUEEN OF THE ECOSYSTEM
Vista laterale posteriore - Rear lateral view
Alluminio specchiato e martellato incolore,
anodizzato colore oro e rame e alluminio
opaco nero.
Colorless mirrored and hammered aluminum,
anodized gold and copper color and matt
black aluminum.
H. 50 cm, L. 150 cm, Apertura alare Wingspam 172 cm, P. 11 kg.

SULLE ALI DI UNA FARFALLA
E’ tutt’altro che casuale, nella mia pratica di interprete dell’arte contemporanea, rivedere le mie convinzioni rispetto ai contesti espressivi che esulano dalla tradizione.
Nel dizionario dei termini d’uso dell’odierna critica d’arte - dove prevalgono i dettati e le
intenzioni dell’Arte Concettuale - sono venute quasi del tutto a mancare parole come emozione, armonia, messaggio, espressione, che invece rimangono per me ancora significative.
Per spiegarmi meglio voglio qui affermare che gli artisti di ambito Concettuale operano attraverso sfaccettature che non hanno come soggetto l’Arte, ma la filosofia. Essi solitamente
usufruiscono di materiali poveri quanto inusuali come le pietre di torrente, legni di alberi, o
lastre di ferro arrugginito. In questo contesto vengono banditi i canoni estetici di riferimento
del passato.
In questo senso sono portato a considerare i lavori di Chelita Zuckermann congeniali
a una collocazione in ambito Concettuale, sia dal punto di vista del costrutto compositivo che per la tipologia del materiale con il quale l’autrice esegue la sua sperimentazione.
In apparenza il suo modo di procedere si addice alla formula professionale dell’artigiano,
abile e sapiente nel tagliare la lamina di alluminio, tradizionalmente di uso industriale; con
grande talento valorizza la materia, malleabile nel taglio, in forme idonee a una figurazione
plastica, idealmente immaginata come assemblaggio di singoli pezzi, e nata dall’intuizione
e dall’emozione creativa.
Ma il suo modo di procedere si differenza e si evolve rispetto a quello degli operatori estetici
dell’Arte Povera, poiché si avvale della forza della Poesia che si fa immediata e tangibile
essenza.
Chelita Zuckermann è artista visionaria, messaggera di emozioni e di armonia spirituale.
Il suo soggetto principe è il territorio della Natura. Mi sono ignote altre composizioni di simile
qualità e fattura, ossia di un costrutto fattualmente pesante ma, alla vista, di diafana leggerezza, e mi stupiscono le composizioni floreali di una disarmante, quanto apparente, semplicità esecutiva.
L’alluminio è dunque qui un meditato strumento espressivo atto a riflettere la magnificenza
cromatica di madre natura; magico specchio che rivela sinfonie di forme e di colori; messaggero gioioso della presenza del vento e delle piante quando, all’aperto, ne coglie il
moto leggero, e infine, sotto la luce artificiale, testimone del silenzio metafisico della notte.
Paolo Levi

FARFALLA MONARCA 2021 - MONARCH BUTTERFLY
Alluminio specchiato e martellato incolore e alluminio anodizzato colore salmone, oro e fummo.
Colorless mirrored and hammered aluminum and anodized salmon, gold and smoked color aluminum.
H. 70 cm, L. 96 cm, Apertura alara - Wingspam 94 cm, P. 4 kg.

Since man is causing damage to the ecosystem, causing enormous consequences for the biodiversity that sustains life on earth; Chelita wanted to symbolically pay homage to insects (a bee, a cricket,
a dragonfly and butterflies), so important for our ecosystem and in particular the bee, transforming
thin sheets of aluminum into sculptures.
She thus created a symbolic metamorphosis from an inert product into a “living” sculpture that moves with the wind and shines under the sun rays, to draw our attention to the vital importance of the
living beings represented.
These beings are pitted against the strength and endurance of aluminum, witnessing their extraordinary tenacity.
Finally, with them Chelita wants to emphasize the delicate moment of transition that humankind is
experiencing, from the society we know well to a new era where machines are increasingly present
in daily life.
It is no coincidence, in fact, that electronic engineers are inspired precisely by insects to build robots
capable of exploring Mars and other celestial bodies, or even performing tasks on earth that are risky
for people.

Andrea Baffoni

FARFALLA FIORE VOLANTE 2021 - BUTTERFLY FLYING FLOWER
Alluminio specchiato e martellato incolore e alluminio anodizzato colore oro e fummo.
Colorless mirrored and hammered aluminum and anodized gold and smoked color aluminum.
H. 66 cm, L. 92 cm, Apertura alare - Wingspam 94 cm, P. 4 kg.

ON THE WINGS OF A BUTTERFLY
It is far from accidental, in my practice as an interpreter of contemporary art, to revise my
convictions with respect to expressive contexts that fall outside the tradition. In the dictionary of
terms in use in today’s art criticism, words such as emotion, harmony, message, and expression,
which instead still remain mea-ningful to me, have all but disappeared.
I want to state here that artists in the Conceptual sphere work through facets that do not have Art as
their subject, but philosophy. They usually make use of materials that are as poor as they are unusual
such as creek stones, woods from trees, or rusted iron plates. In this context, the aesthetic canons of
reference of the past are banished.
In this sense I am inclined to consider Chelita Zuckermann’s works congenial to a placement in the
Con-ceptual sphere, both from the point of view of the compositional construct and because of the
type of material with which the author performs her experimentation. On the surface, her way of
proceeding be-fits the professional formula of the craftsman, skilled and knowledgeable in cutting
aluminum foil, traditio-nally of industrial use; with great talent she enhances the material, malleable in
the cut, into forms suitable for a plastic figuration, ideally imagined as an assemblage of individual
pieces, and born of intuition and creative emotion. But her way of proceeding differs and evolves
from that of the aesthetic practitioners of Arte Povera, for it makes use of the force of Poetry that
becomes immediate and tangible essence.
Chelita Zuckermann is a visionary artist, a messenger of emotions and spiritual harmony. Her
principal subject is the territory of Nature. I am unfamiliar with other compositions of similar quality
and workman-ship, that is, of a factually heavy construct but, to the eye, of diaphanous lightness,
and I am amazed by the floral compositions of a disarming, as much as apparent, executive
simplicity. Thus, aluminum is here a thoughtful expressive tool apt to reflect the chromatic
magnificence of Mother Nature; a magical mirror revealing symphonies of form and color; a joyful
messenger of the presence of wind and plants when, out-doors, it catches their light motion, and
finally, under artificial light, a witness to the metaphysical silence of night.
Paolo Levi

FARFALLA BLU 2020 e 2021 - BlUE BUTTERFLY
Alluminio specchiato e martellato incolore e alluminio anodizzato colore turchese, oro e fummo.
Colorless mirrored and hammered aluminum and anodized turquoise, gold and smoked color aluminum.
H. 66 cm, L. 92 cm, Apertura alare - Wimgspam 94 cm, P. 4 kg.

Dal 2019 La Farfalla Monarca PAPALOTL fa
parte della collezione d’Arte del MUSEO
PAPALOTE a Città del Messico.
Since 2019 The Monarch Butterfly PAPALOTE
is part of the PAPALOTE MUSEUM’s Art Collectionat in Mexico City.
FARFALLA MONARCA PAPALOTL 2019
PAPALOTL THE MONARCH BUTTERFLY
Alluminio specchiato e martellato incolore, con
incrostazioni in alluminio anodizzato incolore, oro
e fumo.
Colorless, anodized gold and smoke mirrored
aluminum and hammered aluminum.
H. 125 cm, L. 160 cm, Apertura alare - Wingspam
192 cm, P. 14,5 kg.

IL GRILLO CHAPULIN - THE CRICKET CHAPULIN 2018
Le sue ali si chiudono - it’s wings close
Alluminio specchiato e martellato incolore, anodizzato colore oro e viola e
alluminio opaco giallo.
Colorless mirrored and hammered aluminum, anodized gold and purple
color and matt yellow aluminum.
H. 73 cm, L. 167 cm, Apertura alare - Wingspam 172 cm, P. 10,5 kg.

LIBELLULA EVINRUDE - EVINRUDE THE DRAGONFLY 2018
Alluminio specchiato e martellato incolore, anodizzato colore
oro, turchese e fumo.
Colorless mirrored and hammered aluminum, anodized gold,
turquoise and smoke color aluminum.
H. 45 cm, L. 130 cm, Apertura Alare - Wingspam 180 cm,
P. 2,9 kg.,5 kg.

PAVONE GALATTICO - GALACTIC PEACOCK 2018
Alluminio specchiato e martellato incolore, anodizzato colore oro,
viola e turchese.
Colorless mirrored and hammered aluminum, anodized gold, purple
and turquoise color aluminum.
H. 167 cm, L. 220 cm, Prof. - Depth 93 cm, P. 10,4 kg.
Via Bottai, 22 a Bolzano, Italia.

NINFEE - WATER LILIES 2020
Alluminio incolore specchiato e martellato e alluminio anodizzato colore oro e salmone
Colorless mirrored and hamered aluminum and anodized mirrored aluminum in gold and salmon color
H. 12 cm. L. 65 X 120 cm. W. 1,5 kg.

FIORI ARCOBALENO - RAINBOW FLOWERS 2018/2019
Alluminio specchiato incolore e anodizzato colore oro, viola, turchese, fucsia e salmone.
Colorless mirrored aluminum and anodized gold, purple, turquoise, fuchsia and salmon color aluminum.
H. 70 cm, D. 90 cm, P. 4,5 kg.

AGAVE SPLENDENTE 2018
SHINY AGAVE
Alluminio specchiato e martellato
incolore e anodizzato colore oro.
Colorless mirrored and hammered
aluminum and anodized gold color
aluminum.
H. 120 cm, D. 210 cm, P. 10 kg.

AGAVE SPLENDENTE GIGANTE 2019
SHINY GIANT AGAVE
Alluminio specchiato e martellato
incolore e anodizzato colore oro.
Colorless mirrored and hammered
aluminum and anodized gold color
aluminum.
H. 160 cm, D. 220 cm, P. 10 kg.

1° Premio nel 13° Premio Arte
Laguna nella categoria Business
for Art per la Cantina 47 Anno
Domini, Roncade (TV), Italia.

AGAVE AMERICANA 2017
AMERICAN AGAVE
Alluminio specchiato incolore con
base in acciaio inox.
Colorless mirrored aluminum and
steinless steel.
H. 160 cm, D. 220 cm, P. 20 kg.

Proprietà del Consorzio di Porto Rotondo. In Piazza Cascella
a PortoRotondo in Sardegna.
Property of the Porto Rotondo’s Consortium. In Piazza
Cascella.

AGAVE ARRICIATA 2017
CURLY AGAVE
Alluminio specchiato incolore con
base in alluminio.
Colorless mirrored aluminum.
H. 160 cm, D. 220 cm, P. 18 kg.

Proprietà del Consorzio di
PortoRotondo. In Via Riccardo
Belli a PortoRotondo in Sardegna.
Property of PortoRotondo’s
Consortium. In Via Belli street in
PortoRotondo, Sardinia, Italy.

CHELITA ZUCKERMANN
Biografia

Architetto e artista autodidatta messicana e
italiana. Chelita Zuckermann è nata a Città del
Messico nel 1965 e si è laureata in Architettura
nel 1991.
Realizza opere artistiche, trasformando fogli
di alluminio, acciaio inox e acciaio Corten in
sculture. La leggerezza dell’alluminio permette
alle sue sculture di muoversi al soffio del vento.
Grazie alle proprietà di riflessione di questo
alluminio e dell’acciaio, le sue sculture riflettono
la luce naturale e artificiale e si mimetizzano
nell’ambiente, prendendo i colori dalla natura
come riflesso. Con le sue sculture, Chelita vuole
portare gioia e luce.
Dal 2019 due sue sculture fanno parte delle
collezioni d’arte di 2 Musei
- Farfalla Papalotl al Museo Papalote di Città
del Messico.
- Hannukiot al Museo Dei Lumi nel Museo
Ebraico di Casale Monferrato, Italia.
Dal 2017 al 2022 sei sue opere vengono
allocate in luoghi pubblici in Italia:
- a Roma, l’Agave Splendente presso
l’Ambasciata del Messico.
- a Porto Rotondo in Sardegna, 2 Agavi in
Piazza Cascella e Via Belli e l’Angelo della
Luce allocato davanti all’ingresso della chiesa
- a Bolzano presso Palais Campofranco.
Ha vinto 4 primi premi di Scultura:
- 2020 al Biancoscuro Art Contest 2020 a
Milano.
- 2019 al 13° Premio Arte Laguna di Venezia
nella Categoria Business for Art.
- 2018 e 2019 - 2 premi della Fusion Art Gallery
a Palm Springs, USA.
Dal 2021 fa parte di associazioni di artisti in
Italia:
- Gruppo UNIKA (Artisti della Val Gardena).
- Associazione Südtiroler Künstlerbund (Artisti
del Sudtirolo).
- Movimento degli Arcani della Sangiorgioarte,
fondato dal Prof. Paolo Levi e Antonio Lagioia.
(Artisti Italiani).
Exposizioni in Italia: Milano, Roma, Perugia,
Torino, Porto Cervo e Porto Rotondo in
Sardegna, Padova, Mantova, Bolzano, Ortisei,
Tarquinia, Sassoferrato, Asiago, Brindisi, Deruta,
Exposizioni all’estero: Palm Springs, USA.

CHELITA ZUCKERMANN
Biography

Mexican and Italian architect and self-taught
artist. Chelita Zuckermann was born in Mexico
City in 1965 and graduated in Architecture in
1991.
She creates artistic works by transforming
aluminum, stainless steel and Corten steel
sheets, into sculptures. The lightness of aluminum
allows her sculptures to move with the wind
blow. Thanks to the reflective properties of
this aluminum and steel, her sculptures reflect
natural and artificial light and blend into the
environment, taking colors from nature as a
reflection. With her sculptures, Chelita wants to
bring joy and light.
Since 2019, two of her sculptures are part of 2
Museum’s Art collections:
- Papalotl butterfly at the Papalote Museum in
Mexico City,
- Hannukiot at the Museo Dei Lumi at the
Jewish Museum of Casale Monferrato, Italy.
From 2017 to 2022 six of her sculptures are
placed in public places in Italy:
- in Rome, at the Mexican Embassy is the Shiny
Agave.
- in Porto Rotondo in Sardinia, 2 Agaves in
Piazza Cascella and Via Belli and the Light
Angel is in front of the church’s entrance.
- in Bolzano at Palais Campofranco.
She has won 4 first Sculpture awards:
- 2020 at the Biancoscuro Art Contest 2020 in
Milan.
- 2019 at the 13th Arte Laguna di Venezia
Award in the Business for Art Category.
- 2018 and 2019 - 2 awards from the Fusion Art
Gallery in Palm Springs, USA.
Since 2021 she is member of artists’
associations in Italy:
- UNIKA Group (Artists from Val Gardena).
- Südtiroler Künstlerbund Association (South
Tyrolean Artists).
- Sangiorgioarte’s “Movimento degli Arcani”,
founded by Prof. Paolo Levi and Antonio
Lagioia. (Italian Artists).
Exhibitions in Italy: Milano, Roma, Perugia,
Torino, Porto Cervo e Porto Rotondo in
Sardegna, Padova, Mantova, Bolzano, Ortisei,
Tarquinia, Sassoferrato, Asiago, Brindisi, Deruta,
Exhibitions abroad: Palm Springs, USA.

SAILING 2021
Alluminio specchiato e martellato incolore su
una struttura in legno.
Colorless mirrored and hammered aluminum,
on a wooden structure
H. 30 cm, L. 90 x 45 cm.

Studio / Atelier
I - 39100 Bolzano / Via Guncina, 52
internet: http://www.chelita.it
cell./mobile: +39 3472160640

Email: info@chelita.it

Facebook: Chelita Zuckermann

Instagram: chelita_zuckermann
Foto Matthaeus Kostner e Chelita Zuckermann / postproduzione e grafica di Chelita Zuckermann

