
Eva M. Paar 

Vorrei definire lo stile pittorico di Eva M. Paar: entusiasmante. L’artista arriva ad 

elaborare una sua linguistica creativa. Un vero e proprio alfabeto segnico, fatto di 

linee oblique o verticali, attraverso le quali, l’artista crea dei grandi ritratti. Lo stile è 

in assoluto unico al mondo. Paar nel corso della sua esperienza, ha generato diverse 

serie pittoriche: “Enjoying the Stay”, “My Style”, “Vienna Calling”, “Breaking the 

Habits”, “Star People”, “Continents”, “Hope & Mission”, “The Untouchables”, “Passion 

& Singles”, tutte in grado di lasciare un’impronta indelebile nel mondo dell’arte. 

Fascino, mistero, seduzione. Queste le linee guida della pittura di Eva M. Paar. Una 

pittura che affascina la mente e seduce il cuore di chi l'osserva. Le sue sono 

rielaborazioni di un pensiero creativo. Composizioni che si caratterizzano per una 

segnica in cui il mistero costituisce un vero e proprio plus valore. La cromia è sempre 

molto accesa e il desiderio, in tutte le sue forme, rimane la volontà estrema di colui 

che guarda. La prospettiva nelle opere di Paar è davvero impeccabile. In tutte le 

opere è chiaramente evidente il grande senso di profondità visiva che l'artista vuole 

dare al suo narrato. Le opere sono quasi monocromatiche, ma nonostante questo, 

l’artista, riesce a tracciare un segno che rende ogni elemento facilmente distinguibile. 

Opere che lasciano tracce indelebili in un tempo che scorre sempre più lentamente. 

Le sue narrazioni visive sembrano ambientate nell'Eden. Paradiso in cui ritroviamo la 

bellezza dei ritratti di uomini e donne che hanno fatto la storia moderna. In queste 

narrazioni è evidente la maestria dell'artista a livello segnico. Lo spazio e il tempo si 

annullano per favorire la bellezza di una rappresentazione capace di sedurre lo 

sguardo dell’astante. Una rappresentazione che indaga la complessità del narrato 

attraverso una linguistica segnica dai contorni danzanti. Una linguistica che non è 

legata ad alcuna aristocrazia della forma, ma che è libera, tanto da far credere, che 

anche il cosmo possa trasformarsi in un’entità tangibile. Passione, amore e sogno. 

Queste le linee guida di un pensiero che ha nella pittura di Eva M. Paar il suo nuovo 

iter indagatorio. Un iter da seguire o inseguire al fine di trovarne la vera essenza. 

Donne e uomini affascinanti, carismatici che non hanno alcun timore di presentare 

all'osservatore tutta la loro bellezza. Lei è sicuramente un’artista che rimarrà, grazie 

alla bellezza delle sue narrazioni visive, all’interno del mondo dell’arte 

contemporanea. 
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