
Nata a Ghedi (Bs) nel 1965, fin da 
bambina Manuela Nicolini è attratta 
dalla magia dei colori.
Dopo la scuola di figurinista ha 
esperienze lavorative in diversi 
ambiti che la portano a conoscere 
realtà diverse tra loro.
La sua è una ricerca continua per 
dare un senso profondo alla sua vita, 
convinta fin da giovanissima che 
“esiste molto più di ciò che 
vediamo”.
Scopre quindi un particolare 
interesse per l’essere umano e per il 
significato della vita e intraprende un 
percorso interiore affiancato da studi 
e approfondimenti su psicologia, 
esoterismo, tradizioni orientali e più 
recentemente fisica quantistica, 

lavorando allo stesso tempo 
sull'energia attraverso corsi di 
Shiatsu e Reiki e ricerche sui cristalli 
e i Chakra. 
Tutto quello che scopre entra a far 
parte della sua esperienza di vita e 
l’aiuta a comprendere sempre  
meglio i meccanismi che regolano la 
vita umana. Unisce allora all’arte 
della ricerca interiore la ricerca 
artistica e la sperimentazione su 
materiali e tecniche diversi.
Il suo grande desiderio di creare e di 
trasmettere agli altri ciò che scopre 
nel suo cammino, la porta a 
decidere di dedicarvi la sua vita, 
rinunciando alle certezze del 
“conosciuto” per entrare nel mondo 
delle possibilità.

MANUELA NICOLINI
Artista Ricercatrice Quantica

“Esiste molto più di ciò che vediamo...”
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Manuela Nicolini  
impugna uno dei  
suoi  strumenti 
di lavoro: uno 
spruzzino 
contenente 
acqua.
Dietro di lei 
“Red Passion”,  
un opera 
relizzata nel 
2009 per un 
amico 
appassionato 
della Ducati.



Attraverso un percorso interiore che 
unisce ricerca spirituale e studi sulla  
fisica quantistica, Manuela arriva alla 
comprensione che ognuno di noi è 
un “creatore“ e ha il potere di creare 
la vita che desidera, se agisce con 
questa consapevolezza.
E' con questa nuova 
consapevolezza che prosegue la sua 
attività artistica con un nuovo 
intento: realizzare  opere che 
possano contribuire alla co-
creazione della realtà  desiderata, 
mantenendo attivi dentro di sè 
pensieri ed emozioni in sintonia con 
quello che vuole manifestare.
Attraverso AqvaColort 4D, 
l’epressione artistica nata da questo 
nuovo intento, Manuela conferisce al 
suo modo di fare arte un significato 
in più. 
“Arte della Creazione Consapevole” 
e “Arte che rappresenta il 
Matrimonio tra la Consapevolezza e 
la Materia” sono le definizioni che 
l'artista stessa ama utilizzare per 
invitare il pubblico a un nuovo 
approccio verso la “sua arte”.

AQVACOLORINI
vivere con gioia e leggerezza
Giocando e danzando sono nati gli 
AQVACOLORINI, “figli” di AqvaColor 
4D. Sono opere di piccola 
dimensione (tra i 10 e i 20 cm). 
Rappresentano il lato giocoso e 
gioioso della vita, un modo per 
alleggerirsi e per tornare a sentirsi 
come i bambini, richiamando  in 
questo modo energie positive che si 
espandono intorno a noi e 
coinvolgono le altre persone. 
Secondo l’artista “emettendo Gioia 
attraiamo ancora più Gioia nella 
nostra Vita”.

“...Il mio intento è realizzare 
opere che trasmettano 
vibrazioni di Amore, Bellezza, 
Gioia, Armonia, Prosperità, 
Forza… per me e per il mondo 
in cui vivo...”

AQVACOLOR 4D:
l’Arte della Creazione Consapevole
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Manuela durante 
la realizzazione di 
un’opera in 
AQVACOLOR 4D 
(a sinistra)

I piccoli e  
coloratissimi 
AQVACOLORINI
( a destra)
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ArtAttractor: attract by art
Ovvero come creare 
attraverso l’arte  la Vita che 
desideriamo.
A questo scopo nasce il 
progetto ArtAttractor e il sito 
che risponde a questa richiesta 
( www.artattractor.com ), per chi 
è consapevole del proprio 
potere di creare attraverso i 
pensieri e le emozioni la realtà 
che desidera. L’intento di 
ArtAttractor, lo dice il nome 
stesso, è di realizzare opere che 
contribuiscano ad attrarre ciò 
che desideriamo, unite a un 
lavoro consapevole 
su di sè.

In base alla “Legge di 
Attrazione”, un altro nome della 
“Legge dell’Amore”, le cose, le 
situazioni e le persone che 
vibrano alla stessa frequenza si 
attraggono e, secondo la fisica 
quantistica, tutte le possibilità 
che riusciamo a immaginare 
esistono già nello stesso 
momento, anche se non ne 
abbiamo la percezione. 
Su questi principi si basa la 
realizzazione delle opere di 
Manuela Nicolini attraverso 
ArtAttractor, che viene eseguita 
su richiesta, in base al desiderio 
che si vuole rendere manifesto 
nella propria vita.

Progetti
“Il progetto è l’Abilità 
divina dell’essere 
umano... ” (Giordano Bruno)

SOULAnima ArtProject è un 
progetto multimediale che 
racconta dell’anima di una 
fabbrica abbandonata e della 
sua fabbrica. Realizzato in 
collaborazione di Manuela 
Nicolini con Manuel Giacometti 
nel 2009, nasce quasi per gioco 
con l’intento di dare vita a un 
personaggio che rappresentasse 
il cambiamento, la rinascita “a 
nuova Luce” di un’idea, un 
progetto, una relazione, o 
qualunque cosa si desideri, da 
ciò che sembra distrutto e 
dimenticato, rappresentato in 
questo caso da una vecchia 
fabbrica abbandonata e 
apparentemente inutile.
Questo ad indicare che tutto puà 
essere ricostruito, rifatto, 
rinnovato, riportato a nuova 
luce, appunto. Indispensabile è 
l’immaginazione perchè, come 
racconta la storia, “l’Anima sa 
che per trasformare le cose 
bisogna prima “vederle” e allora 
lascia andare l’immaginazione e 
inizia a creare”. Il progetto 
consiste principalmente di opere 
fotografiche realizzate da 
Shamirs a cui ha fatto 
eccezionalmente da modella 
Manuela, “danzando e 
giocando” veramente sulle 

macerie, immergendosi nel 
personaggio dell’Anima. A 
completare il progetto, oltre al 
sito web, 
www.soulanimaproject.net, un 
libro e un video interattivo, ossia 
proiettato in modo tale che il 
pubblico possa entrare nelle 
scene e divenirne partecipe. 

“I 4 POTERI” è un progetto  che 
nasce nel 2010 da un’intuizione. 
L’intento di Manuela era creare  
opere che potessero risvegliare” 
i poteri che ognuno ha dentro di 
sé e che gli consentono di

realizzare la vita che desidera, 
quando ne diviene consapevole.
Il Potere dell’Amore, Il Potere 
dell’Intenzione, Il Potere della 
Fede, Il Potere della Gratitudine, 
sono le 4 opere scaturite da 
questa consapevolezza.
Le opere sono state realizzate 
attraverso l'intuizione e 
“potenziate” ognuna secondo il 
suo significato. Vanno ad agire 
sul nostro emisfero destro, 
quello collegato all'inconscio e 
al nostro potenziale, l'emisfero 
con cui possiamo connetterci 
con la nostra parte più divina. 

Manuela condivide 
diversi progetti con 
Manuel Giacometti, 
in arte Shamirs 
( www.shamirs.com ),  
suo amico e 
collaboratore.

SOULAnima Project è 
un progetto 
multimediale che 
racconta dell’anima 
di una fabbrica 
abbandonata e della 
sua fabbrica.

Particolare di 
“ Il Potere dell’Intenzione”, 
opera facente parte del 
progetto “I 4 POTERI” 

http://www.artattractor.com
http://www.artattractor.com
http://www.soulanimaproject.net/
http://www.soulanimaproject.net/
http://www.shamirs.com/
http://www.shamirs.com/


Esposizioni 
2008/2014
2014
• ARTESTATE - Art Events Mazzoleni - Alzano 

Lombardo (Bg)
2013
• ARTBRESCIA – Biennale Arte Contemporanea - 

Brescia
• Mostra Concorso - Copertina catalogo artBrescia
• L’Arte della Creazione Consapevole - personale-

Golf Resort “La Colombera”.
2012
• PERCORSI DI CONSAPEVOLEZZA- personale-

Arte Dama-Lograto (Bs)
2011
• AEROPORTI DEL GARDA PER L'ARTE – 

personale – Aeroporto Gabriele d'Annunzio – 
Montichiari (Bs)

• LA VANITA’ DELLA SPADA – Mostra d'Arte 
Contemporanea - Foggia

• ARTBRESCIA – Biennale Arte Contemporanea - 
Brescia

• IL POTERE DI CREARE – c/o Chiesa di S. Maria 
della Rosa – Calvisano (Bs)

• I 4 POTERI ... e altre Meraviglie – personale -
Spazio espositivo via Gorini -- Palazzolo s/Oglio 
(Bs) 

• INCIPIT Territorio Bresciano - ArteDama - Palazzo 
Martinengo - Brescia 

2010 
• ATHENSART 2010 - International Art Exhibition - 

CA49 Atene 
• AQVACOLOR 4D: la fusione fra Spirito e Materia  

personale - Quartiere3- Castelleone (Cr) . 
• ATAHOTEL VARESE – personale – Varese 
• INTERNAZIONALE ITALIA ARTE 2010 - Torino 
2009 
• 50 Artisti a favore dei Diritti Umani–itinerante 

Associazione “La Rispoata” - Brescia . 
• ARTPARTY –  Antiquitè - Milano 

• ARTE NEL TERRITORIO BRESCIANO – 
ArteDama- Museo del Piccolo Miglio - Brescia .

• ARTE DONNA –Arte Dama - mostra itinerante – 
Brescia .

• MAIL ART FESTIVAL MALAYSIA - Malesia
• Anche le donne amano il vino – Etichett’ArteRoma
• ARTEGENOVA: Mostra mercato di Arte Moderna e 

Contemporanea – Galleria Gaudi (Madrid) – 
Genova 

2008 
• CONCURSO INTERNACIONAL de ARTES 

PLASTICAS – esposizione e concorso -2° premio 
- Granada (Spagna) 

•  CORTE MURA – personale – Palazzolo s/O (Bs)

Manuela 
Nicolini con 
“Roots of the 
Life”, una delle 
sue  operae 
esposta  ai 
Musei 
Mazzucchelli 
in occasione di 
ARTBRESCIA 
2011
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MANUELA NICOLINI 
SITIWEB
www.manuelanicolini.com
www.artattractor.com
www.soulanimaproject.net

EMAIL
info@manuelanicolini.com
artattractor@artattractor.com
info@soulanimaproject.net

Manuela Nicolini
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