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Con l'ambizione di trasferire

il forte senso dell’etica 

e della cultura che caratte-

rizza l' Arte di Karen Tho-

mas, la Personale "I Colori

della Luce, Colori della Pace

Commemorare per Non Di-

menticare ", afferma la cifra

dell’appartenenza all' Unione

Europea come simbolo di

Pace e di Unione come

segno distintivo e culturale,

con la volontà di diffondere,

soprattutto in questo tempo

di crisi, una nuova etica ri-

spettosa delle radici nonché

delle diverse identità cultu-

rali, per promuovere una nuova e forte economia della conoscenza e una rinnovata coe-

sione tra i popoli, che amplifica il suo significato nella commemorazione della prima

guerra mondiale.

Da Bolzano si vuole lanciare un messaggio chiaro: l' Europa non è concepita come una

regione geografica, ma piuttosto come metafora o proposta per riconsiderare le relazioni

umane, gli scambi culturali e sociali operanti a tutti i livelli.

Inoltre l' Europa, da sempre terra di scambi e contaminazioni rappresenta in questo pro-

getto l’opportunità del confronto tra Nazioni che si riconoscono e si uniscono nello stesso

senso etico dell’arte, segno dell’unione tra più popoli.

In questa visione Karen Thomas, con la sua arte e la sua storia diventa sintesi perfetta

del senso etico e dello scambio culturale di respiro europeo.

 
Il Direttore Artistico

Ilaria Sergi

L'artista davanti alla sua opera: Trasparenza illuminata, 2013-14

Premessa



In questa ultima produzione dedicata alla risco-

perta delle sensazioni e dei colori della “Guerra

Bianca” Karen Thomas si può definire senza

dubbio “l'Artista Europea” tra gli esponenti

della nuova corrente neo-espressionista, sim-

bolo vivente di una unione armoniosa e proficua

tra le Nazioni.

La sua arte nasce con Lei in Germania, infatua

l'Austria e vive da oltre venti anni in Italia. Nelle

creazioni degli ultimi anni è riuscita con sa-

pienza a rappresentare la forza dell'animo

umano, a dare colore al significato di una nuova

coscienza etica consapevole della natura e del-

l'ambiente in cui viviamo. 

Nel 1997 il suo impegno come ambasciatrice di Pace conquista il Premio per la Pace,

UNESCO, “Women creators of the two seas, the Balkan and Mediterranean sea”. Dagli

anni ottanta la Thomas esegue un intenso lavoro per la trasposizione di impressioni 

di città, paesaggi e figure. Dal 2000 si dedica alle ricerche sull'astrattismo tra forma e

colore. La rappresentazione della "Genesi" segna da più di dieci anni il suo percorso

pittorico. Dalla ricerca del "fascino della luce" nasce un altro percorso che parte dalla

creazione divina e attraversa il tema dei diversi fenomeni di luce, come la luce mediter-

ranea e quella notturna. 

Nel 2007 realizza la mostra "Il fascino della luce" al Museo Nazionale di Castel 

S. Angelo a Roma, curata dal Prof. Claudio Strinati, già Soprintendente del Polo 

Archeologico e Museale di Roma e del Lazio; viene invitata dalla rete satellitare Sky per

parlare sul tema del compito etico dell'artista contemporaneo. 

Nel 2011 partecipa al progetto Oman, storia e cultura di un paese come direttore 

artistico. Negli ultimi anni segue un percorso artistico segnato dalla matericità e plasti-

cità, dedicato al mondo della musica e ai suoi grandi interpreti, come Bach, Beethoven,

Mozart e Verdi.

L'artista nel suo progetto creativo



l significato del progetto espositivo è sì

quello di onorare la memoria dei caduti di

tutte le nazioni coinvolte attraverso i sim-

boli della Pace e dell'unità fra i popoli,

ormai membri dell' Unione Europea, ma

anche quello di promuovere un' etica in-

tesa soprattutto come capacità dell'uomo

di essere fautore di progresso e guar-

diano dei propri valori e del proprio am-

biente. 

Con “I colori della Luce, Colori di Pace”

Karen Thomas mette in evidenza e ricorda

i tragici giorni in un turbinio di emozioni che

esplodono in ogni sfumatura di colore, e at-

traverso la sua arte invita dopo cento anni,

i rappresentanti istituzionali europei ad in-

contrarsi sotto i colori della Pace. Si cele-

bra il Nero il Blu il Bianco, il Giallo.

La vita di Karen Thomas rappresenta il

significato dell' Europa dei Popoli, ed è

questo, oltre alle sua capacità a renderLa

unica nella produzione della sua arte. In lei

vivono radici francesi, tedesche, austriache

ed italiane, in piena armonia tra identità e

diversità culturali: I Suoi dipinti sono un

viaggio nella Storia, un viaggio realizzato

non più con immagini, oggetti, o testimo-

nianze, ma emozioni e messaggi che la

Storia stessa ci ha lasciato. 

Da questo nasce l'esigenza di ricordare,

commemorare per non dimenticare, per

mai ripetere.
Otello, omaggio a Verdi, 2012

Venere, 2012



Il nero colore del caos, era considerato da Vincent Van Gogh 

come la più luminosa combinazione dei più scuri rossi, azzurri e gialli,

mentre il bianco come la più luminosa unione dei rossi, azzurri, gialli più chiari.

Per Karen Thomas il Nero diviene anche colore della “possibilità”, entità generatrice.

Il Blu colore dell'etica umana, che riporta l'uomo ad una responsabilità atavica nei

confronti del mondo, simbolo della libertà esteriore, ma soprattutto interiore, colore

dominante sulla bandiera dell'Unione Europea.

Il Bianco, colore della Guerra Bianca che ha cambiato per sempre gli scenari nella

vita dell'Alto Adige, ma anche simbolo della verità assoluta, della Pace,della gioia, di

una nuova vita. 

il Giallo, colore dell'oro, della preziosità della vita, della speranza, dell’energia,

della natura che si incontra con il divino.

Roma illuminata, 2012

“

“



La ricerca dei colori

Attraverso i colori Karen Thomas elabora una complessa teoria spirituale, con un ri-
chiamo alla Teoria dei Colori (Zur Farbenlehre) di Goethe, a cui seguì Rudolf Steiner. 

La Thomas infatti rispetta molto la tassonomia steineriana anche se, nelle sue creazioni,
la ricerca stilistica si contamina di storia e di contemporaneità. La ricerca dei materiali
si unisce a quella dei colori. 

La nuova ricerca artistica de “I Colori della Luce, Colori della Pace” enfatizza i significati
dei colori dell'immagine, il Bianco, l'immagine dello Spirito, e quelli dello Splendore, il
Blu, lo splendore dell'animico, il Giallo, lo splendore dello Spirito e dell’ Energia, il nero
inteso come il buio, simbolo del caos, di un caos creativo, “quando ancora tutto era pos-
sibile”

Attraverso i colori l'artista costruisce un ponte tra l'oggi e la Grande
Guerra, non più fatto di foto, armamenti, oggetti, manufatti, ma un
ponte di emozioni, cercando il vero significato della Pace 

in un percorso di sofferenza e bellezza.

Opera al vento, 2014

“

“



Il significato per l'artista

Le nazioni che cento anni fa erano in guerra rappresentano oggi la colonna
portante dell'Unione Europea, in un momento difficile in cui è necessario pro-

porre simboli di Pace e di Unità. 

Già con il progetto Il Mistero del Blu ho cercato di trasmettere un messaggio chiaro: 
la nuova Pace è la base dell' Europa. 

Tra gli Stati Europei non può più accadere un conflitto del genere, solo l'Europa Unita
può proteggerci dalla guerra e garantire la pace. 

L’ Europa deve diventare un'idea di Famiglia, dove ogni individuo che ne fa
parte ha la sua individualità e le sue caratteristiche, nonché la sua storia. 

Karen Thomas, 
settembre 2014

Universo Illuminato, 2010

“ “



La produzione artistica presenta tra le

50 e le 70 opere. 30 quadri saranno di

misura 120x150, 20 in verticale, 10 in

orizzontale. 

12 quadri hanno la misura 50x150cm,

verticali con tecnica mista, spesso ter-

minanti con disegni figurativi. 

Nel verticale si nota il movimento verso

l'alto, uno slancio quasi gestuale che

simbolizza libertà,vita ed energia. Nel-

l'orizzontale si manifesta stabilità, terra

a terra, equilibrio ed affidabilità. 

Un determinato numero di opere, co-

lonna centrale della Personale, sarà

realizzato e dipinto su plexiglass di mi-

sure tra 100x200cm e 70x100cm. In

parte montate su tela bianca, in parte

da esporre con luce posteriore che 

illumina forme e colore.

Il Plexiglass attribuisce con la sua trasparenza l'idea della fiducia, di pace, di luce.

Questo per rafforzare soprattutto l’idea di energia intesa sotto tutte le sue forme. 

I colori sono una ricerca cromatica che traduce sentimento e desiderio per la Pace. La

tecnica unisce diverse materie, come l'olio (non tossico, per rispetto dell'ambiente),acri-

lico, polveri preziose, come simbolo della preziosità della vita che ci è stata donata (oro,

argento, bronzo), su tela spesso lavorata a rilievo, per creare la sensazione della pro

fondità. Lo "style" di Karen Thomas si definisce spesso come "astratto-figurativo" e ciò

può sembrare una contraddizione, ma non lo è: nel suo "astratto" si riconosco figure,

volti, pianti. L'insieme tra forma e colore, tra chiaro e scuro, trasmette la sensazione di

un "cosmo illuminato". "Un universo di Pace".

Scheda tecnica delle opere

L’artista con un’opera in plexiglass



" I Colori della Luce, Colori della Pace", con tale titolo l’artista tedesca Karen Thomas inaugura,

nella primavera del 2015, una sua personale nella città di Bolzano, si tratta di un importante

evento d’arte dedicato alla commemorazione e al ricordo del primo centenario della Grande

Guerra. Seguendo i principi del neoespressionismo, la Thomas con un viaggio a ritroso, va alla

scoperta di forme e di matrici più tradizionali, proposte secondo cromatismi definiti, selettivi e

fortemente espressivi; inoltre, aprendosi al superamento del puro materialismo, l’Autrice recu-

pera un codice pittorico inteso

come particolare capacità di attri-

buzione al processo creativo, il ca-

rattere e lo spessore di immagini

non prive del piacere della rappre-

sentazione e della narrazione. 

Una pittura dunque intensa, pas-

sionale e fortemente personale,

basata sul concetto della tela come

veicolo di emozioni. 

Ma la Thomas va oltre tutto ciò, fa-

cendo proprie le necessità di un rin-

novato rapporto con l’etica e il

sociale, il suo progetto espositivo si

carica così di valori e valenze supe-

riori, quale strumento capace di ono-

rare e commemorare i caduti di tutte

le nazioni coinvolte nella Guerra.

Per comprendere pienamente il

valore della sua ultima produzione artistica bisogna ripercorre le varie tappe di un processo in

atto che trova la sua ispirazione nella “Teoria dei Colori” di Goethe e di Steiner, infatti la Thomas,

dopo un attento studio, sviluppa una originale ricerca artistica de “I Colori della Pace”, stretta-

mente connessa ad elementi storici e contemporanei e capace di creare un ponte tra la Grande

guerra e l’attualità quale connessione di emozioni e di vissuti capaci di sottolineare un percorso

di dolore e di magia insieme. 

A seguito di tutto ciò, mediante la strutturazione di significative immagini pittoriche l’Autrice codifica

una precisa sintassi formale carica di connotazioni simboliste, attraverso una personale selezione

cromatica incentrata sui valori intrinseche del “NERO colore della “possibilità””, entità generatrice.

L'artista davanti alla sua opera: Trasparenza illuminata, 2013-14

Commento critico del prof. Alfio Mongelli



Il BLU colore dell’etica umana che riporta l’uomo ad una responsabilità atavica nei confronti del

mondo, simbolo della libertà esteriore ma soprattutto interiore e colore dominante della bandiera

dell’Unione Europea. 

Il BIANCO che ha cambiato per sempre gli scenari della vita dell’Alto Adige, ma anche simbolo

della verità assoluta della Pace, della gioia, di una nuova vita. 

Il GIALLO, colore dell’oro, della preziosità della vita, della speranza, della natura che si 

incontra con il divino”dell' energia. Con questa complessa teoria spirituale la Thomas stabilisce

una correlazione tra i vari significati dei colori, dell’immagine nei valori di sintesi del Bianco quale

immagine dello Spirito, il Blu lo splendore dell’animico, il Giallo lo splendore dello Spirito, il Nero

come il buio è un caos creativo. 

Al di là di tutto ciò mi corre l’obbligo di recuperare il significato profondo di questa particolare ri-

cerca artistica che affonda le sue radici nel recupero dei veri valori della vita che sono i concetti

di UNITA’ e PACE insieme.

L’infinito tra cielo e mare, 2012-13

Alfio Mongelli 

Presidente RUFA, 

Rome University Fine Arts



Commemorare per non dimenti-

care le sofferenze delle guerre,

essere consapevoli che solo la Pace ci

permette di vivere nella "Luce", compren-

dere che la luminosità interiore ed este-

riore garantisce a noi, ai nostri figli e a

tutte le     generazioni di vivere una vita

senza guerra, una vita nella Luce, con i

"colori della Pace" che ci circondano, se

sappiamo "leggerli". 

I conflitti ci saranno sempre, ma se

ognuno porta un pò della Sua Pace,

della Sua Luce nella Sua quotidianità,

nella società, nel Suo Paese e in quello

confinante, nella nostra Europa sarà

quasi impossibile una nuova guerra tra

uomini che ormai sono diventati una

grande famiglia "la Famiglia Europea". 

Come in tutte le famiglie ci sono problemi da risolvere, ed è con la luce della

Pace che sappiamo che saranno risolti...perchè la Pace inizia con il Prossimo". 

Karen Thomas, 

settembre 2014

L'artista al lavoro

“
“



“25 anni dopo la caduta del Muro - Commemorare per
non Dimenticare” - Opere dell'artista Karen Thomas
nella Chiesa Evangelica Luterana di Roma

Una decina di opere dal ciclo “I colori della Pace - 
Colori di Luce” sono esposte fino al 10.11.2014 nella
suggestiva cornice della Chiesa Evangelica Luterana
di Roma ( per l'occasione 25 anni dopo la caduta del
Muro - 25 anni dall’unità d'Europa).

Questa mini-personale dell'artista anticipa  il grande
progetto artistico in Alto Adige del 2015.

Il tema della Pace e della Luce si riflette nelle opere ,
nei colori , nel materiale scelto come una forma di
“porta-luce” , che trasmette la pace tramite 
la trasparenza del luminoso plexiglass che brilla nella
luce mistica  dell'interno della chiesa.

È  come se i quadri ricevessero in questo logo sacro
una forma di benedizione che porteranno con sé sul
cammino verso la grande Mostra nel 2015 ,  come un
buon augurio per Europa, per il mondo , 
per l'universo ....  

“Il Cosmo Illuminato” che  da più di 10 anni è un tema
riccorrente nella creazione pittorica dell'artista.  

Karen THOMAS
Ottobre , 2014

ANTEPRIMA della mostra I Colori della pace, colori della luce. 
Comunita' Evangelica Luterana di Roma - Ottobre 2014



Dal ciclo I Colori della pace, colori della luce. 



Dal ciclo I Colori della pace, colori della luce. 



Dal ciclo I Colori della pace, colori della luce. 



Dal ciclo I Colori della pace, colori della luce. 



Karen THOMAS
Artista - Pittrice

cell. +39 335 5495870  
karen@karenthomas.it

www.Karenthomas.it

Fiore di Loto, fiore della Vita


