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Inaugurazione Venerdì

“Colors of the Soul”

Jesselle Sue is a painter from Hubei, China who currently lives and 
works in San Francisco for some time. Passionate and creative, Jesselle 
Sue explored different ways of artistic and pictorial expression before 
deciding to work exclusively with acrylic and charcoal on canvas, linen or 
Arches Cover paper. In the artworks on display, the artist creates elegant 
abstract compositions characterized by a minimalist aesthetic, in which 
dynamically dashed black signs collide with the calm stillness of the 
wide white backgrounds. If the contrast between black and white gives 
the artworks a more dramatic dimension, the ocher timbral 
counterpoints instead bring to a warmer and more sunny dimension. 
Jesselle Sue's paintings are not simply a window or a door to another 
reality, but are a real extension of the painter's personal inner reality, the 
mirror of her soul.
.

Virginia Bazzechi Ganucci Cancellieri

Jesselle Sue è una pittrice originaria di Hubei, Cina, che attualmente 
vive e lavora da diverso tempo a San Francisco. Appassionata e 
creativa, Jesselle Sue ha esplorato diverse vie di espressione 
artistica e pittorica prima di decidere di lavorare esclusivamente con 
l’ acrilico ed il carboncino su tela, lino o carta Arches Cover. Nelle 
opere esposte l’ artista dà vita ad eleganti composizioni astratte 
contraddistinte da un’ estetica minimalista,  nelle quali segni neri 
tratteggiati in modo dinamico entrano in collisione con la calma 
staticità dei grandi sfondi bianchi. Se il contrasto tra bianco e nero 
conferisce alle opere una dimensione più drammatica i contrappunti 
timbrici ocra riportano invece ad una dimensione più calda e solare. 
I dipinti di Jesselle Sue non sono semplicemente una finestra o una 
porta su un'altra realtà, ma sono una vera e propria estensione della 
personale realtà interiore della pittrice, lo specchio della sua anima.

"Where is My Ego?" - acrilico e carbone su tela - 91 x 61 cm


