


Questa è la storia di un incontro. 

Due donne. Creative. Appassionate. 

Tanto lontane, quanto vicine. 

La storia di un incontro 

celebrato in un’involontaria, 

assoluta, sintonia espressiva.

“o si è un’Opera d’Arte 
o la si indossa”

Oscar Wilde



CABOTINE 
40X93CM



Siamo in un boudoir, un piccolo salotto, una stanza segreta il cui accesso 
è riservato a pochi. Gli interni sono retro; gli arredi, un insieme di stili ed 
epoche che si stratificano senza soluzione di continuità. Dalle finestre, i 
fregi tipici dell’architettura novecentesca, che resta sullo sfondo, spet-
tatrice di quanto accade.
Le figure femminili che dominano la scena seducono, ammiccano, chia-
mano a sé gli uomini sempre ritratti di spalle o in posizione defilata. Ve-
stite oppure in guêpière, avvolte in vestaglie semi aperte o evanescenti 
dietro nuvole di fumo, sembrano uscite da una cartolina d’epoca, circon-
date da manette e frustini, accanto a fili di perle e boccette di profumo.



L’HEURE ATTENDUE 
60X80CM



Marcella è una ricercatrice di bel-
lezza. La trova laddove in molti 
non scorgono alcunché. Linee, for-
me, materiali, texture, colori. Mette 
insieme contraddizioni, crea pa-
radossi. Le sue borse, tutte opere 
uniche, sono una costante tensione 
al perpetuare il racconto di un’este-
tica dell’imperfezione. Provocazio-
ni. Preziose provocazioni. Perché 
la sua è un’idea di femminilità per 
nulla conforme ai canoni stereoti-
pati dominanti. È l’idea di una don-
na che attraversa epoche, luoghi, 
città, stili per prendere ciò che le 
si confà e farlo proprio, portandolo 
a nuova chiave interpretativa. È l’i-
dea di una donna la cui femminilità 
è raffinata si ma non vacua, bensì  
colta, eclettica, piena di consape-
volezza e emotività.

LE RUBAN NOIR 
80X100CM



VOL DE NUIT 80X100CM



PEUT-ETRE 73X92 CM



RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE 33X41CM



Elka è una ladra di emozioni. Ama 
illuminare l’immaginazione del-
la gente, influenzare i loro sogni, 
aprire i loro pensieri. I suoi quadri 
sono a volte autoritratti, talvolta 
fantasie soggettive, ma racconta-
no sempre l’amore a prima vista, il 
desiderio, l’amore per tutta la vita 
e l’attimo presente. Il suo lavoro 
è un omaggio al potere simboli-
co della femminilità nella nostra 
società. I suoi dipinti sono corto-
metraggi che invitano ad entrare 
in un mondo in cui lo spettatore si 
perde tra le emozioni. Una costan-
te ricerca dell’eleganza, di un’ele-
ganza perfetta e imperfetta allo 
stesso tempo, in cui è vivo il dub-
bio piuttosto che le certezze.

L’AUDACE DE L’AMBIVALENCE 
33X41CM



LE GOÛT SUCRE DE L’INTERDIT 60X80CM



CUIR IMPERTINENT 80X120CM



ENCHAINEE 60X80CM



CHERGUI 
60X80CM



Ed è così che queste due pulsio-
ni creative prossime per visione e 
sentire si incontrano, nella manie-
ra più semplice e significante allo 
stesso tempo. I manufatti di Mar-
cella diventano l’immaginifica tela 
su cui Elka crea una delle sue sto-
rie. Una storia interpretata da Mar-
cella in tante forme nuove e che 
muterà ancora e ancora in mille al-
tre storie, tutte quelle che sapran-
no scrivere e riscrivere le donne 
che sceglieranno introdurre nella 
propria quotidianità queste vere e 
proprie opere d’arte prêt-à-porter.

TABAC TABOU 
80X60CM



  celebra una creatività plurima, perché arte e artigianato, e 
in questo caso arte e moda, non smettono di contaminarsi e di ispirarsi 
vicendevolmente. La mostra esalta, inoltre, una precisa idea di femmi-
nilità che accomuna le due protagoniste, perché sia nel disegnare una 
borsa, che nel tracciare su tela una fisionomia, è necessario riferirsi a un 
certo tipo di donna, che s’immagina potrà indossare la prima o abitare 
la seconda.

Perfume



Esposizione permanente – Wilson Gallery – Bordeaux

2017 Gennaio/Febbraio - Concorde Art Gallery (Paris)
2017 Aprile - New York art expo (New York)
2017 Aprile/Ottobre  - Art Design Gallery (Guéthary)
2017 Ottobre - Salon art Shopping (Paris) 
2017 Dicembre - Spectrum Miami (Miami)
2016 - Pop Up Gallery (Miami)
2016 - Spectrum Miami (Miami)
2016 - Montreux Art Gallery (Suisse)
2016 - Galerie Mona Lisa (Paris)
2016 - International Art Gallery (Paris)
2016 - Art Design Gallery (Guéthary)
2016 - Galerie Thuillier (Paris)
2016 - Salon art Shopping (Paris)
2016 - New-York Art Expo (New York)
2016 - Salon Art 3F (Lyon)
2016 - Salon Art 3F (Paris)
2016 - WILSON GALLERY(Bordeaux)
2015 - Galerie 44 KLEBER (Paris)
2015 - Galerie MARC CHAON (Granville)
2015 - WILSON GALLERY (Bordeaux)
2015 - Chateau HAUT CHAIGNEAU - VINEXPO (St Emilion)
2015 - ASTON MARTIN (Mérignac)
2014 - Menzione nel Larousse Dictionary degli artisti accanto a grandi nomi dell’arte

Pittrice francese, autodidatta ispirata fortemente dalla moda e dalle arti 
decorative, dipinge un universo ricco di colore e passioni.
I suoi dipinti ritraggono donne sicure, affascinanti muse contempora-
nee, consapevoli delle loro scelte e della loro immagine, donne che se-
guono i loro sogni tra fantasia e realtà. 
Scenografie che invitano lo spettatore a lasciarsi andare, ad entrare ed 
immedesimarsi nell’universo delle sue fantasie e suggestioni. 
Elka ama mescolare l’io ed il gioco, vuole che lo spettatore si perda nei 
suoi istinti e senta le sue emozioni. Un lavoro pittorico di forte impatto 
estetico, immaginifico, coloratissimo, in permanente ricerca di bellezza 
ed eleganza. 
Con una tecnica che predilige colori acrilici intensi e vibranti che si rin-
corrono nei decori e nei motivi, la sua pittura attrae e tiene a distanza, 
ispira e sorprende, suggerisce e nasconde.
In quest’universo senza tempo, mai vuoto, sempre finemente e ricca-
mente arredato e decorato, le protagoniste sono sempre donne belle, 
forti e affascinanti che interpretano un viaggio inaspettato in cui ognu-
no è invitato a trovare il proprio posto per osservare o partecipare.

elka leonard elka leonard
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