
 

 

 

 

Hotel Danieli, a Luxury Collection Hotel, Venice 

 

“Sogno e realtà”  

di Svyatoslav Ryabkin 

a cura di Claudio e gli amici di Ryabkin 

19 gennaio 2019 – 6 marzo 2019 
 
 

L’Hotel Danieli, a Luxury Collection Hotel, Venice è lieto di ospitare negli spazi del Salone Dandolo la mostra di 

Svyatoslav Ryabkin intitolata “Sogno e realtà” in cui verranno esposti cinque dipinti dell’artista ucraino. Svyatoslav 

Ryabkin sarà presente al vernissage riservato alla stampa il prossimo 18 gennaio e dal giorno seguente fino al 6 marzo 

2019 la mostra sarà aperta al pubblico. 

 

 

Svyatoslav Ryabkin, nato nel 1965 a Zhytomir in Ucraina allora ancora parte dell’Unione Sovietica, ha avuto una 

formazione scientifica che presto si è intersecata con l’arte grazie alla moglie pittrice. Ryabkin inizia ad approcciarsi 

alla pittura a pastello per poi passare all’olio su tela. Ryabkin raffigura e interpreta con il suo stile personale un 

linguaggio espressionista figurativo e dipinge un mondo favolistico e onirico popolato di animali ed esseri umani che 

ricorda le opere di Chagall e Van Gogh.  

Con l’indipendenza dell’Ucraina, l’artista ha avuto la possibilità di organizzare le sue prime esposizioni personali a Kiev 

e Charkiv che incontravano l’interesse dei connazionali e di collezionisti stranieri. Malgrado la crisi ucraina del 2008, 

grazie al sostegno i numerosi mecenati, il lavoro dell’artista ha potuto proseguire con successo e oggi i suoi quadri fanno 

parte di numerose collezioni private in molti paesi tra cui l’Italia, la Russia, l’Inghilterra, la Germania e gli Stati Uniti 

oltre all’Ucraina dove l’artista tuttora risiede a lavora. 

 

Presenta Siro Perin 

In collaborazione con la Elle Galleria d’arte di Preganziol (Tv) 

 

 

Per maggiori informazioni: 

 

Hotel Danieli, a Luxury Collection Hotel, Venice 

Riva degli Schiavoni, 4196  

30122 Venezia 

+39 041 522 6480 

eva.reidt@theluxurycollectionhotels.com  
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Selfportrait 
2007 

Olio su tela 

(50 x 42 cm) 

  

 

Pears and apricots 
2013 

Olio su tela 

(100 x 80 cm) 

  

 

Angel and birds 
2014 

Olio su tela 

(100 x 60 cm) 

 

  

 

Lovers of the city 
2016 

Olio su tela 

(80 x 80 cm) 

  

 

Boat 
2018 

Olio su tela 

(60 x 70 cm) 

 

  
  

  
 
 

 


