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P R E F A Z I O N E
All’interno di un linguaggio universale che è quello dell’arte, la giovane Maria Kononov ci conduce nel mondo stesso, ma lo fa in
maniera insolita, inverosimile, riprodotto in una forma  estremamente semplificata e caricaturale, quasi per sottolineare l’amara
verità dell’esistenza
dell’uomo odierno.

Le espressioni artistiche della Kononov  si sviluppano attraverso “salti”creativi e imprevedibili, ma mai contraddittori nella
poetica sottesa.  L'artisticità non nasce solo dal soggetto rappresentato, ma col concetto, col pensiero della giovane artista che
l'accompagna.   In ogni sua opera tutto sembra parlare, agire, per divenire una scena teatrale dove le figure rappresentate
paiono nel pieno di un atto. Una commedia sul reale da accenti surreali  che  conserva a sé brillanti analogie con il teatro
comico di Eugène Ionesco, (scrittore e commediografo franco-rumeno d’avanguardia della metà del ‘900), in cui a prevalere è la
tematica del nichilismo, resa secondo schemi rappresentativi del tutto originali e affascinanti.

Come Ionesco con il teatro, la Kononov con la pittura smitizza la realtà dando vita alle dimensioni più appariscenti e illusorie di
essa.  Le figure, al pari dei  personaggi del commediografo, mutano in una sorta di manichini comici che non definiscono l’uomo
come è ma come è diventato o meglio come si preferisce.  Dalle sue tele l’artista fa nascere personaggi vivi che respirano,
meno reali forse, ma più veri. Nel virtuosissimo gioco scenico la mano di Maria Kononov  deforma la dimensione dei corpi
rendendoli eccentrici nella gestualità. I tratti semiotici dei volti hanno delle smorfie esagerate, fortemente caricaturali. La
tensione ironica è anche incisa nelle movenze delle figure che paiono formulare tra loro una sorta di dialogo mimico, astratto,
sfuggente. Vi è la descrizione di una realtà finta, sfarzosa, artificiosa nella specie, ma superficiale nei contenuti.  Le creature
vive dell’artista,  attraverso l’ironica leggerezza con le quali  sono rappresentate, descrivono la natura umana varia e molteplice
nel gioco delle relazioni sociali. È come assistere a una scena muta dove la gestualità  caricaturale delle figure crea un’ardita
finzione scenica per rappresentare ciò che  la giovane artista vede nella realtà.  Donne e uomini dimensionati nei loro
atteggiamenti  “mondani” sono la visione di un mondo apparente e pertanto praticamente inesistente. Anche quando a essere
rappresentati  sono dei clowns, a prevalere nella loro gaiezza cromatica è  la dimensione nichilista dell’uomo che costruendosi
un’immagine irreale, pomposa, finisce per non essere nessuno.

La Kononov ci rappresenta un mondo che vuole essere del tutto illusorio. Il suo “fare arte” ritrova lo stesso fascino bizzarro dei
dialoghi  dello scrittore novecentesco,  i quali diventano racconto  di una  lotta beffarda contro le finzioni  che noi stessi abbiamo
creato, contro la realtà finta, sintomo degradante in cui versa la civiltà. Nel lavoro artistico della pittrice spesso predomina nello
sfondo una visione quasi  monocroma dello spazio, così da fondere e integrare le figure all’interno di uno scenario astratto e
indefinito. Le linee dei contorni della figurazione  si muovono in maniera irregolare formando  un sensuale  movimento
ondulatorio che concentra l’attenzione dello spettatore sulle espressioni mimiche dei volti, non fortemente chiarificati, ma
comunque altamente espressivi.

Il semplice inciso iniziale del disegno si espande infondendo in tutte le opere della Kononov  uno straordinario impulso vitale.
Linee, colori, forme, si liberano nel trionfale e catartico  virtuosismo umano mai fine a se stesso. Ricorrente nelle sue pitture è
anche l’ immagine  del  gallo, rappresentazione dell'uomo , nel quale   il colore spumeggiante si fa nota del suo gemito. Un gallo
radioso, ricco di travolgente ottimismo, pronto a decantare e irradiare un nuovo giorno sul palcoscenico della vita.

Dott. Prof. Giorgio Grasso
Storico e critico d'arte



B I O G R A P H Y
Maria Kononov was born in 1997, in New Jersey, USA. Maria started to draw for fun when she was only three. Spontaneously,
she took pencils and paper and started making cut-outs of dogs and horses to play with. The unusual talent did not go
unnoticed and children from her kindergarten would line up asking Maria to draw their favorite animal. 

Fairly quickly, she moved to watercolors, mastering perspective by the age of five without any formal instructions or external
help. As she tried out different techniques, her spectrum of colors just kept on growing. While experimenting with pastels and
magic markers, color inks and natural paints, Maria explored the various textures of paper, fabrics and eventually canvases. 

Maria's first personal art exhibition took place in Uccle, Brussels, in 2007, when Maria was only nine years old.  The same year,
Maria started to illustrate calendars and Christmas cards, which were sold by the thousands all around the world.  While still
mostly working on canvases, Maria also illustrated five books written by her grand-father, a distinguished doctor and a
prominent Russian writer – Vladimir Naidin.  In 2008, Maria made a fashion collection of over 30 dresses, picking fabrics and
accessories all by herself.  The fashion show, featuring Maria's friends as fashion models, took place in Brussels and, later, was
repeated in Moscow.  Both events were a great success and were covered extensively in newspapers, on the radio, and TV.

In the next few years, Maria began to develop here own, strictly individual style.  In many of her new paintings we find a single
uninterrupted line that is used to create intricate outlines.  These outlines are filled with wide range of bright and joyful colors, all
emitting positive energy, but not interfering with the delicate forms that tend to project unlimited optimism and unexpected
“lightness”.  As a result, these images easily blend with any interior.  Possibly, this is the reason why Maria's recent works
became so popular among the growing number of admirers of Maria's art.

By now, Maria had many personal exhibitions in major cities (Moscow, Milan, London, Paris, Rome, St. Petersburg, etc.) and
her paintings are found in private collections all over the world.  With increase popularity, she is being invited to design theater
stage decorations, costumes, and projections for light shows.  And, despite her busy schedule, the young artist also finds time
to get involved in charitable events, like working with children at hospitals, schools, and orphanages, where together they create
handsome, joyful paintings.



B I O G R A F I A
Maria Kononov e nata nel 1997, in New Jersey, USA.  Maria inizio a disegnare per divertimento quando aveva solo tre anni.
Spontaneamente, prese carta e matite e si mise a fare dei ritagli di cani e cavalli con cui giocare.  Il talento insolito non passo
inosservato e i bambini della sua scuola materna si misero presto in fila chiedendo a Maria di disegnare il loro animale preferito.

Abbastanza rapidamente, passo poi agli acquerelli, padroneggiando la prospettiva sin dell'eta di cinque anni senza alcuna
formazione particolare o aiuto esterno.  Mentre provava diverse tecniche, la sua gamma di colori continuava a crescere.
Durante la sperimentazione con pastelli e pennarelli magici, inchiostri colorati e vernici naturali, Maria comincia anche ad
esplorare diverse trame di carta, tessuti ed anche tele.

La prima mostra d'arte personale di Maria si e svolta a Uccle, Bruxelles, nel 2007, quando Maria aveva solo nove anni.  Lo
stesso anno, Maia inizio a illustrare calendari e cartoline di Natale, che venivano venduti a migliaia in tutto il mondo.  Mentre
lavorava ancora principalmente se tele, Maria illustro cinque libri scritti da suo nonno – Vladimir Naydin, un illustre medico e un
eminente scrittore russo.  Nel 2008, Maria realizzo una collezione di moda di oltre 30 abiti, raccogliendo da sola tessuti e
accessori.  La sfilata di moda, che ebbe come modelle le amiche di Maria, ebbe luogo a Bruxelles e, successivamente, fu
ripetuta a Mosca.  Entrambi gli eventi riscossero un grande successo e furono ampiamente riportati sui giornali, radio e TV.

Negli anni successivi, Maria inizio a sviluppare un suo stile propri, strettamente individuale.  In molti dei suoi nuovi dipinti
troviamo una singola linea ininterrotta che viene utilizzata per creare contorni intricati.  Questi contorni sono riempiti da una
gamma di colori brillanti e gioiosi, che emanano energia positiva, ma non interferiscono con le forme delicate che tendono a
proiettare un ottimismo illimitato e una leggerezza inaspettata.  Di conseguenza, queste immagini si fondo facilmente con
qualsiasi ambiente d'interni.  Forse, questo e il motivo per cui le recenti opere di Maria sono diventate cosi popolari tra il numero
crescente di ammiratori dell'arte di Maria.

Al momento, Maria e presente di diverse mostre personali nelle principali citta (Mosca, Milano, Londra, Parigi, Roma, St.
Petersburg, ecc.) e i suoi dipinti si trovano in collezioni private di tutto il mondo.  Con l'aumento della popolarità, e stata invitata
a disegnare addobbi teatrali, costumi e proiezioni per spettacoli di luce.  E, nonostante i suoi impegni, la giovane artista trova
anche il tempo per essere coinvolta in eventi di beneficenza, come lavorare con i bambini negli ospedali, nelle scuole e negli
orfanotrofi, dove insieme creano dipinti belli e gioiosi.



EXHIBIT IONS / MOSTRE
2020 Vienna, Austria, KreativRaum Galerie
2019 Ascona, Switzerland, Foundation MAJID
2019 St. Petersburg, Russia, Art Square Gallery
2018 Moscow, Russia, ViZiT Gallery
2017 Brussels, Belgium, Art EXPO 2017
2017 Venice, Italy, 57' Biennale Di Venezia
2017 Berlin, Germany, BERLINER LISTE 2017
2017 Vienna, Austria, Steiner Gallery
2016 Knokke-Heist, Belgium, Art Nocturne Knocke 2016
2016 Moscow, Russia,
         A.A. Bakhrushin State Central Theater Museum
2015 New York, USA, Art Expo 2015
2015 Novosibirsk and Krasnoyarsk, Russia,
         Trans-Siberian Art Festival
2014 St. Petersburg, Russia, Pavlov's Palace
2014 Milan, Italy, PassepARTout Unconventional Gallery
2014 Bologna, Italy, WikiArte Gallery
2013 Porto S. Elpidio, Italy, Villa Baruchello
2013 London, UK, Menier Gallery
2013 Moscow, Russia, Checkov's Museum
2012 Paris, France, C Fee Main Gallery
2012 Amsterdam, Holland, Affordable Art Fair
2011 Moscow, Russia, Gallery on Lenivka
2011 Gütersloh, Germany, Theater Gütersloh
2010 Paris, France, Grand Palais - Art in Capital 2010
2010 Moscow, Russia, Elena Vrublevskaya Gallery
2010 Melway, Australia,
         The 20th Anniversary Cultural Connections Exhibition
2009 London, UK, Menier Gallery
2009 Brussels, Belgium,
         Centre Culturel et Scientifique de Russie
2008 Moscow, Russia, ArtPlay Gallery
2008 Moscow, Russia, AG Gallery
2007 Moscow, Russia, Moscow House of Music
2007 Brussels, Belgium, Centre Culturel d'Uccle



Artworks / Opere



Teatime at Frida's
100cm x 80cm, mixed media

2022





Before the Show "Cats"
120cm x 90cm, acrylic

2021





Breakfast of Marie Antoinette
120cm x 100cm, acrylic

2021





Modern Children
100cm x 100cm, acrylic

2021





Lady with a Dog
100cm x 100cm, acrylic

2021





Duet
80cm x 100cm, acrylic

2021





Infanta's Prominade
120cm x 100cm, acrylic

2021





Winter Day
100cm x 100cm, acrylic

2021





Alice
120cm x 100cm, acrylic

2021





Alice Playing Golf
120cm x 100cm, acrylic

2021





Modern Mermaids
120cm x 100cm, acrylic

2020





Composers
120cm x 90cm, acrylic

2021





Don Quixote
50cm x 40cm, acrylic

2021





Golden Bull
70cm x 60cm, acrylic

2021





The Hare
30cm x 50cm, acrylic

2021





Fisherman from Valun
100cm x 100cm, mixed media

2022





Old Fisherman
120cm x 100cm, acrylic

2021





Frida COVID-19
120cm x 100cm, acrylic

2020





COVID-19
120cm x 100cm, acrylic

2020





Moses
120cm x 100cm, acrylic

2022





Saint George
70cm x 123cm, acrylic on wood

2022





Saints
120cm x 100cm, acrylic

2022





Martyrs
140cm x 200cm, acrylic

2020





The Last Supper
160cm x 90cm, acrylic

2022





Marilyns
100cm x 120cm, acrylic

2021





Donuts
100cm x 100cm, acrylic

2020





Chameleons
120cm x 90cm, acrylic

2020





Teddy Bear
80cm x 100cm, acrylic

2020





Three Monkeys
120cm x 100cm, acrylic

2020





Bitcoin
120cm x 100cm, mixed media

2021





Leda and the Swan
90cm x 100cm, acrylic

2020





Spring
100cm x 100cm, mixed media

Photo by Ivica Brujo
2022





Alice in Wonderland
120cm x 100cm, mixed media

Photo by Ivica Brujo
2022






