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( dalla critica di Carla d’Aquino Mineo 
Presidente del Centro Accademico 
Maison d’Art di Padova - 2021 )
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I colori del mio cuore

“Le delicate sfumature del colore si aprono a noi con sprazzi di soffusa 

luminosità nella singolare tecnica dell’olio, sapientemente realizzata 

dall’artista Sarah Bellome, mentre il calibrato dosaggio cromatico si stempera 

nel raffinato tonalismo con la freschezza del tocco, irradiando le tinte di una 

bianca luce che si dilata dolcemente sulle liriche visioni di delicati e bellissimi 

volti femminili, di giovani  donne che esprimono un’eburnea bellezza spirituale 

nel fiorire del loro fascino e nel mito di gioventù, simbolo di vita che si affaccia 

al mondo nello splendore del suo essere sognante.” 
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CORRIERE DI COMO

Dal 6 giugno Villa Imbonati ospita opere di Sarah Bellome e Daniela Porro

“Il cielo / si fa chiaro / a poco a poco / le nuvole grigie /piene di pioggia / se ne 
andranno». Versi di speranza, mai cosi preziosi in tempo di uscita, speriamo definitiva, 
dalla pandemia. Entusiasmante tempo di mostre per la giovane artista comasca Sarah 
Bellome, allieva dell’Accademia d’arte Galli di Como e anche poetessa. Dopo varie 
personali di successo, la pittrice comasca sarà dal 6 giugno protagonista di una nuova 
mostra con la madre pittrice Daniela Porro (insieme hanno già esposto nella città più 
bella del mondo, Venezia).Sarah, come si è visto, non solo dipinge ma è appassionata 
di danza e di poesia e nonostante la disabilità lavora ogni giorno alla realizzazione dei 
suoi sogni, supportate dalla madre che contagia con tanto entusiasmo. La sindrome di 
Down non ferma l’amore. Ora madre e figlia tomano in una cornice di prestigio come 
Villa Imbonati di Cavallasca, nel comune di San Fermo. Le opere delle due artiste, 
dedicate al tema della donna, saranno in mostra nella storica dimora di Villa Imbonati 
dal 6 (inaugurazione con performance di poesia e danza alle 16) e poi apertura fino al 
20 giugno con orario continuato dalle 11 alle 18, ingresso libero. La mostra personale 
di Sarah si intitolerà “I Colori del mio cuore”, quella di mamma Daniela Porro (che 
ha avuto tra i suoi critici il grande studioso di teatro Ugo Ronfani) “Gli occhi delle 
fanciulle in fiore”. Colori caldi e tenui, trasparenze ineffabili, teneri e pieni di luce e 
di vita, albergano nelle opere di questa famiglia di artiste e sono un segno di speranza 
che va oltre il gesto pittorico per diventare messaggio d’amore. «Il tema portonte delle 
mostre sarà l’amore in tutte le sue declinazioni – dice Daniela Porro – e la donna che 
se ne la portavoce nella maternità, nella delicatezza, nella creatività e nella capacità di 
sostenerele abbracciare ogni fragilità.
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La mia 
rosa,

è come 
una luce
dorata,

splendente,
come i raggi

del sole,
tra le nuvole

bianche
nel cielo
azzurro.

Sarah Bellome



8 autoritratto olio su tela 18 x 24
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Il mio
profumo

di un fiore
é così magico,

è di mille colori
che nascono

su nel cielo sereno
delle mie luminose vite. 

Sarah Bellome                 



10 autoritratto olio su tela 30 x 40
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Il mio  
sguardo 
è un solo 
semplice 
dono da 

realizzare 
con il suo timore, 

non è 
una sola parola, 

è piena di 
emozione 

Sarah Bellome



12 autoritratto olio su tela 30 x 40
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La stella 
è come 

una luce 
d’argento 
con le ali

 nel mio cuore,
dentro 

la mia luminosa 
anima.

Sarah Bellome
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 olio su tela 24 x 30
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Sei 
come 

un sorriso 
cosi magico 
nel profondo 

del mio 
cuore, 

è dentro 
di me.

Sarah Bellome



16 olio su tela18 x 24
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Il cuor 
si tramutò 
in un viso 
splendente, 

con il sole magico 
di mille cuori 

del mio 
dolce cuor. 

Sarah Bellome



18 olio su tela 18 x 24



19

L’amore
si tramuto 
in un sogno 

magico,
piene di stelle 

dorate in 
una notte 

buia.

Sarah Bellome



20 olio su tela 24 x 30
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Sei come un girotondo,
tra gli occhi speciali 
dove fioriscono i fiori 

cosi magici, 
con le rose aperte, 

che sono, 
in realtà, 

il mio desiderio di stare 
con le persone 

che amo. 

Sarah Bellome



22 olio su tela 24 x 30



23

La mia
fragola
é come 

un profumo
nell’angolo

del mio sereno
cammino,

verso il mo desiderio
di avere una vita

bella,
piena

di tanto sentimento.

Sarah Bellome



24 olio su tela 24 x 30
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Il gattino 
allegro,

che si ferma 
sulla 

strada,  
sul lungo 

bosco 
di un frutto 
di passione,

nel mio prezioso 
gioiello.

Sarah Bellome



26 olio su tela 30 x 40
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La mia luce
é come
la via

nella mia anima,
aprirò nelle strade,

nei sentieri,
delle sponde

del lungo fiume,
che arrivano

tra i mari acquatici
dai cavallucci marini.

Sarah Bellome



28 autoritratto matita su carta
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La luce 
d’oro 

è come il sole 
magico 

dentro un 
cuore rosso, 
scalda in 

un abbraccio, 
come un 

angelo custode 
sale e scende 
una lacrima 

d’oro. 

Sarah Bellome



30 matita su carta
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“Matilde”

Sei 
una rana
allegra,

che si realizza
dentro

a una margherita
delle mie speranze,

che si sveglia 
nel letto,

sul mio cuscino.

Sarah Bellome



32 matita su carta
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Il pettirosso
felice,

che nasce
nel nido,
attraverso

una stella solare
delle mie lune,

illuminata
di notte,

piena della magia 
di sole.

Sarah Bellome

m
at

it
a 

su
 c

ar
ta
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Tutto 
l’amore che io sento 

per te 
è immenso, 
attraverso la 
luce d’oro, 

come il cielo stellato. 

Sarah Bellome 



36

matita su carta
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L’amore
cambia l’onda,

trasparenza
chiara,

come l’oceano
azzurro,
scende

una nuvola grigia
e quando
scoppia,

 tutto l’amore
che io sento

per te.

Sarah Bellome.

m
at

it
a 

su
 c

ar
ta
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Sei 
un passerotto 

allegro,
che si realizza 

dentro 
una rosa 

che 
sboccia, 

in un bacio
 nell’anima 

mia.

Sarah Bellome
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pastelli su carta
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Sei 
come

un girasole
che

nasce
nel prato,

vicino
alla casa,

é molto bello,
così tenero,
come sono
le persone 

che mi vogliono bene.

Sarah Bellome

pa
st

el
li 

su
 c

ar
ta
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Il cielo 
è cosi chiaro 

tra le 
stelle che si 
illuminano, 
fra il cielo 

scuro 
pieno di luce 
trasparente.

Sarah Bellome
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matita su carta
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I vostri 
sospiri 

attraversano 
le acque 

del fiume, 
la  neve si scioglie 

in una 
lacrima 

d’argento 
nei nostri mari. 

Sarah Bellome 
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matita su carta
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Il cielo 
si fa chiaro,

a poco a poco 
le nuvole grigie 
piene di pioggia 
se ne andranno 

con il vento,
dopo un lampo, 

 un fulmine,
 ritornerà 
il sereno.

Sarah Bellome



48 pastelli su tela
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Le ombre 
volteggiano

tra una 
rosa, 

magica,
pieni di 

colori solari  
che si intrecciano

come un 
fiocco di neve.

Sarah Bellome
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china su carta
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Un angelo 
nel mio cuore, 

arriva 
il mio coraggio

dentro 
di me, 

un angolo della
mia anima 

è tutta 
la mia felicità.

Sarah Bellome



52 pastelli su carta
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Il sonno 
fa ricadere,

un sogno magico 
dentro cose
stupende, 
vacillava, 

pieni di stelle 
dorate del profondo,

in un angolo d’amore,
si spinge 

in sentimento 
cosi grande, 

come un fiocco 
di neve.

Sarah Bellome

m
at

it
a 

su
 c

ar
ta
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L’amore 
è una rosa 

bianca, 
come un angelo 

custode 
che piange 
attraverso 

i suoi occhi, 
dal profondo,

in un 
mare di lacrime. 

Sarah Bellome 

in
ci

si
on

e
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Sei 
una stella 
piena di 

sole 
come 

una luce 
d’argento 
tra i miei

angeli 
che volano 
su nel cielo 

pieno di ucceli 
che danzano

su e giù
nel mio cuore,

mi dai 
tanta gioia dentro 

di me. 

Sarah Bellome 
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Lo sguardo
sembra 

vedere lontano, 
fra le nubi 

grigie, 
attraverso 
il mare 
azzurro,

in mezzo le 
nuvole 
serene. 

Sarah Bellome 

pa
st

el
li 

su
 c

ar
ta
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L’amore 
è come una 
rosa bianca, 

sboccia 
in primavera, 

nascono 
le mangherite dal 

profondo 
della mia luminosa 

anima.

Sarah Bellome



62 matita su carta
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Sei 
come 

un sorriso 
cosi 

magico 
nel profondo 

del mio 
cuore, 

è dentro 
di me. 

Sarah Bellome 



64 matita su carta
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Le ombre 
volteggiano 

tra gli 
alberi 

di betulle, 
che si 

intrecciano, 
come un 
fiocco 

di neve. 

Sarah Bellome 
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matita su carta
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Il cielo 
si fa chiaro, 

a poco a poco 
le nuvole grigie 
piene di pioggia 
se ne andranno 

con il vento
dopo un lampo,

un fulmine,
ritornerà 
il sereno. 

Sarah Bellome 



68 matita su carta
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Sei 
una cenerentola 

felice, 
che si realizza 

dentro 
un incanto 

delle 
favole, 

come un racconto 
delle 

principesse.               

Sarah Bellome

pa
st

el
li 

su
 c

ar
ta



70



71

L’amore 
è un regalo 
 più grande,

come un 
fiocco rosa, 

arriva 
dentro una lacrima 

di scintilla, 
pieno 

nel mio dolce
cuor.      

Sarah Bellome
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pastelli su carta
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Il sole 
si rispecchia

nel mare 
schiumoso,

i raggi 
scivolano, 
le gocce

 di rugiada
che volano 
dentro negli

occhi. 

Sarah Bellome
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pastelli su carta
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Il mio canto
dell’usignolo

felice,
come tra i delfini

che nuotano
dentro la vasca
piena d’acqua

d’oro,
come la neve

candida,
con i fiocchi
che cadono
in inverno,

fin da lassù,
sopra,

nel chiaro di luna.

Sarah Bellome

pa
st

el
li 

su
 c

ar
ta
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Ha già realizzato le seguenti mostre:

2021 Villa Imbonati, San Fermo della Battaglia (Co) 
2019 personale c/o Ferriere Arte, Bormio (So) 
2019 personale c/o Avis Cantù (Co) 
2019 personale c/o Avis Erba (Co) 
2019 personale c/o Comune di Meda (Mb) 
2019 personale c/o Liceo Melotti, Cantù (Co) 
2019 Biennale di Venezia,  Palazzo Zenobio
2019 personale c/o Liceo Melotti, Lomazzo (Co)
2019 personale c/o Comune di Asso (Co)
2018 personale c/o presso Sala delle Acque (So)
2018 personale c/o Parco degli Aironi, Gerenzano (Va)
2018 personale c/o Ferriere Arte, Bormio (So)
2018 personale c/o Badalucco, San Remo (Im)

Sarah è nata a Como il 14 luglio 1997.
Vive e dipinge a Colverde (Como), in Viale Lombardia 496.
Ha conseguito la Maturità Artistica presso il Liceo Fausto Melotti a 
Lomazzo (Como).
Attualmente frequenta il Corso Triennale Post Diploma (Diploma 
Accademico di Primo Livello) 
“Pittura  e linguaggi visivi” presso l’Accademia di Belle Arti Aldo Galli 
IED Network a Como

sarahbellome.97@gmail.com

@sarahbellome97
@sarahbellome97

+39 348 0917115




