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Pheladennia Deformis 

nome comune Blue Fairy/(fata blu) o Blue Beard (barba blu) E' endemica della
Tasmania, stato insulare a sud dell'Australia. Ho iniziato a dipingerla quando gli incendi
continuavano a colpire il paese, il mio pensiero ando' oltre che alle vittime umane, alla
fauna e alla flora. Devo ringraziare Ruth, amica di FB, per aver postato alcune fotografie
della Pheladenia ed avermi permesso di usarle come riferimento per dipingere
quest'opera che fa parte della serie 'Narciso', quelle con il riflesso sull'acqua.

Dal 2 Marzo scorso, dopo 240 giorni consecutivi gli incendi sono  stati spenti lasciandosi
dietro 33 vittime umane, decine di migliaia di abitazioni distrutte, piu' di 12 milioni di ettari
di aree boschive rasi al suolo, per non parlare delle perdite e dei traumi per  fauna e
anche per la flora, come appunto la Pheladenia, la Fata Blu.

Adesso pero' l'emergenza e' ben altra e nessuno pensa piu' a quel disastro. 

EN      

Pheladennia Deformis 

also known as  Blue Fairy o Blue Beard.It is endemic to Tasmania, an island state south
of Australia. I started painting it when the fires continued to hit the country, my thoughts
went beyond human victims, to fauna and flora. I have to thank Ruth, a  FB friend, for
posting some photographs of Pheladenia and allowing me to use them as a reference to
paint this work that is part of the 'Narciso' series, those with the reflection on the
water.Since last March 2, after 240 consecutive days the fires have been extinguished
leaving behind 33 human victims, tens of thousands of houses destroyed, more than
12 million hectares of forested areas razed, not to mention the losses and trauma of
the fauna and for the particular flora such as Pheladenia. The Blue Fairy.

But now the emergency is another one and anyone no longer thinks about that disaster.


