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Essere Sara Zamperlin 
significa essere alla ricerca 
continua dell’imperfezione. 
 





	
Svelare l’umano  
che si nasconde dietro  
l’inumana apparenza.  

	





	
“Cerco l’anima  
delle cose e delle persone,  
la loro bellezza e unicità, 
e quando la incontro desidero 
liberarla”(Sara Zamperlin) 



I miei progetti 



ANIME 
“Quello che 

conta è ciò che 
sta sotto la 
facciata, 

l’energia celata 
dietro lo sguardo, 

le tensioni 
trattenute. Sara 
Zamperlin vuole 

liberare le pulsioni 
che agitano i suoi 

soggetti e dare 
voce alla loro 

anima” 



Anima 2 – 90x150 cm  

Anima 1 – 150x90 cm  



Anima 3 – 150x90 cm  Anima 4 – 140x80 cm  



Anima 6 – 90x70 cm  Anima 7 – 115x80 cm  



Anima 8 – 90x130 cm  Anima 9 – 100x150 cm  



Anima 11 – 95x140 cm  Anima 10 – 140x95 cm  



Anima 13 – 155x95 cm  

Anima 12 – 95x140 cm  



Anima 14 – 155x95 cm  Anima 15 – 150x95 cm  



Anima 16 – 95x165 cm  Anima 17 – 180x95 cm  



Anima 18 – 95x150 cm  Anima 19 – 95x140 cm  



Anima 20 – 150x95 cm  Anima 21 – 95x145 cm  



Anima 22 – 70x100 cm  Anima 24 – 145x95 cm  



Anima 25 – 95x150 cm  



http://www.sarazamperlin.com/progetti/ritratti/  



ANIME 
ACID PHOTOS 

“Per andare oltre 
la maschera che 
ognuno di noi si 
costruisce, Sara 

sceglie la 
fotografia: 

tramite scatti 
successivi scava 
lentamente e fa 

emergere la vera 
indole dei propri 

modelli” 



Anima – Emanuel  
acido 13x19 cm  

Anima – Ricky  
Acido 13x19 cm  



Anima – Josephine 
acido 10x15 cm  

Anima – Mame 
 acido 13x19 cm  



Anima – Josephine 
 acido 40x60 cm  

Anima – Stefano  
 acido 10x15 cm  



Anima – Marco – acido 10x15 cm  Anima – Stefano – acido 40x60 cm  



Anima – Stefano – acido 13x19 cm  Anima – Riccardo – acido 13x19 cm  



Anima – Paolo – acido 13x19 cm  Anima – Sara – acido 13x19 cm  



http://www.sarazamperlin.com/progetti/ritratti/  



CHIARA 
ACID PHOTOS 

“Sara ha enfatizzato la 
fusione tra soggetto e 

sfondo scattando le foto 
appositamente mosse, 

dove il movimento è 
dato dal gesto che 
Chiara solitamente 

compie per spiegare il 
malessere che porta 

dentro” 



Ossessione – acido 13x19 cm  Timore – acido 13x19 cm  



Ansia – acido 13x19 cm  Tormento – acido 13x19 cm  



Dissociazione – acido 13x19 cm  Fobia – acido 13x19 cm  



Dissociazione – acido 40x60 cm  Frustrazione – acido 13x19 cm  



Inquietudine – acido 13x19 cm  Ansia – acido 40x60 cm  



Paranoia – acido 40x60 cm  



http://www.sarazamperlin.com/progetti/chiara/  



BAMBOLE 
ACID PHOTOS 

“Non c’è nessuna 
spensieratezza infantile 
nelle Bambole di Sara. 

Sono opere che ci 
accompagnano 

ancora una volta a 
guardare dentro noi 
stessi, ci portano a 

interrogarci sulle nostre 
sensazioni. Sul perché 
ci emoziona ancora, 
dopo tanti anni, un 
mucchietto di stoffa 
senza vita nel quale, 
forse, riconosciamo 
un’anima, la nostra” 



Bubu – acido 15x20 cm  

Gambalunga sdraiata – acido 15x20 cm  



Berta & Vittorina 
 acido 13x19 cm  

Cesare  
acido 13x19 cm  

  Gambalunfa seduta  
b/n 15x20 cm  



Agata – acido 13x19 cm  Gambalunga – seduta 
acido 15x20 cm  



Ghestelme appeso  
b/n – 13x19 cm  

Ghestelme appeso b/n 
acido 15x20 cm  



Ghestelme appeso 
13x19 cm  

Ghestelme sospeso 
13x19 cm  



Gambalunga – appesa b/n 
 acido 15x20 cm  

Gambalunga – appesa 
 acido 15x20 cm  



Gambalunga – sospesa  
acido 15x20 cm  

Amalia - acido 15x20 cm  



Antonietta – 13x19 cm  Gina – 15x20 cm  



Gina – 15x20 cm  Gina sospesa – 15x20 cm  



http://www.sarazamperlin.com/progetti/i-miei-progetti/  



THE SUICIDE OF FRUITS AND VEGETABLES 
ACID PHOTOS 

 

“Viviamo in un mondo 
dove ci fanno paura i 
batteri, fautori della 

vita. Dove mangiamo 
solo frutta e verdura 

biologica, ma meglio 
se grande, bella e 
senza semi. Frutta 
estiva d’inverno e 
verdura invernale 

d’estate…” 



Suicide banana blade – 
15x20 cm  Suicide fennel – 15x20 cm  



Suicide green lettuce – 
15x20 cm  

Suicide lettuce – 15x20 cm  



Suicide mango – 15x20 cm  Suicide mango blade – 15x20 cm  



Suicide overdose 
 artichoke – 15x20 cm  

Suicide overdose  
aubergine – 15x20 cm  



Suicide overdose  
pear – 15x20 cm  

Suicide pepper  
electrocuted – 15x20 cm  



Suicide spring onion 
 black – 15x20 cm  

Suicide spring 
 white – 15x20 cm  



Suicide aubergine (2)  
15x20 cm  

Suicide aubergine 
15x20 cm  



Suicide banana  
15x20 cm  

Suicide overdose  
pepper - 15x20 cm  



Suicide overdose – radicchio 
15x20 cm  

Suicide pepper  
15x20 cm  



Suicide pepper – blade 
 15x20 cm  

Suicide - radicchio - 15x20 cm  



Suicide - radicchio – gas 
 15x20 cm  

Suicide red-pepper 
 electrocuted 

 15x20 cm  



Suicide yellow-banana - 15x20 cm  



http://www.sarazamperlin.com/progetti/the-suicide-of-
vegetables/ 

 



ALICE 
 Le fobie nel mondo delle meraviglie 

“Alice rappresenta un 
percorso: la crescita 

dall’adolescenza alla 
vita adulta. Ogni 

personaggio che la 
protagonista incontra 

la mette davanti a 
degli ostacoli, e gli 
ostacoli si possono 
superare come no. 
Quelli più difficili da 

superare sono le fobie, 
da cui Alice, alla fine 

del suo percorso, 
riesce a liberarsi” 



Bianco Coniglio 
 95x150cm  

Alice – 95x150 cm  



Brucaliffo – 95x150 cm  Cappellaio Matto  
95x150 cm  



Duchessa – 95x150 cm  Fante di cuori – 95x150 cm  



Lepre marzolina – 95x150 cm  Stregatto – 95x150 cm  



Regina di cuori – 95x150 cm  



 
https://www.youtube.com/watch?v=l5s1k79rQoY&t=1s  

 
http://www.sarazamperlin.com/progetti/alice/  

 
 



TU 6 OZ. 
Luci e ombre del meraviglioso Mago 

“L’artista cerca di portare 
allo scoperto quello che 

già siamo, prima di sapere 
di esserlo. Cervello, 

coraggio, cuore sono in 
ognuno di noi, senza 

distinzione. Bisogna solo 
imparare ad usarli. E c’è 

chi è indotto a farlo 
costretto da alcuni eventi 
della vita, come i traumi. 
Quelli che i suoi soggetti 

ritratti hanno vissuto” 



Dorothy – 130x90 cm  



Boscaiolo di latta – 90x130 cm  Leone – 90x130 cm  



Spaventapasseri – 130x90 cm  



Strega dell’Ovest – 90x130 cm  



 Mago di OZ – 130x90 cm  



http://www.sarazamperlin.com/progetti/oz/ 
 

https://vimeo.com/223569158  



FIORI 
ACID PHOTOS 

"La bellezza di 
un fiore è in 

ogni stagione 
della sua 
esistenza. 

Anche oltre la 
sua vita" 



Agnese - Acidi su stampa 
fotografica- 2018 -20x30 cm 



Antonietta - Acidi su stampa 
fotografica - 2018 - 20x30 cm 



Margherita bianca - Acidi 
su stampa fotografica- 
2018 -20x30 cm 



Margherita nera - Acidi su stampa 
fotografica - 2018 - 20x30 cm 



Nina - Acidi su stampa 
fotografica - 2018- 20 x 30 cm 



Ortensia Bianca - Acidi su stampa 
fotografica- 2018 -20x30 cm 



Ortensia Nera - Acidi su stampa 
fotografica- 2018 -20x30 cm 



Rosa e Vaso - Acidi su stampa 
fotografica- 2018 -20x30 cm 



Rosa Rosa - Acidi su stampa 
fotografica- 2018 -20x30 cm 



Anna - Acidi su stampa 
fotografica- 2018 -20x30 cm 



Antonietta -Acidi su stampa 
fotografica - 2018 - 20x30 cm 



http://www.sarazamperlin.com/opere/fiori/ 



Hansel e Gretel. 
Labirinti di identità smarrite 

“Bisogna perdersi, 
per ritrovarsi” 



Gretel - Tecnica mista su 
tela - 2018 - 160x110 cm 



Hansel - Tecnica mista su 
tela - 2018 - 160x110 cm 



Madre - Tecnica mista su 
tela - 2018 - 160x110 cm 



Padre - Tecnica mista su 
tela - 2018 - 160x110 cm 



Strega - Tecnica mista su 
tela - 2018 - 160x110 cm 



http://www.sarazamperlin.com/opere/hansel-e-
gretel-labirinti-di-identita-smarrite-tele/ 



“Concedo un pezzo del mio essere 
all’altra persona e dipingendola la 

rivivo in modo così intenso che il 
quadro non appare più statico, ma 

parla alla parte più profonda di me, in 
modo meraviglioso. 

Mi piace parlare con le persone, 
conoscerle e portare parte di loro con 

me; 
Se in loro incontro il desiderio di uscire 

dalla normalità e di mettersi 
realmente in gioco con tutto il loro 

essere, divengono necessariamente 
parte integrante del mio lavoro.” 

[Sara Zamperlin] 



www.sarazamperlin.com 
info@sarazamperlin.com 

@Sarazamperlin79 
 


