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Fly away, olio su tela, 70x70 cm
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Bina Mehta è un'artista autodidatta. E’ nata in India ma ha vissuto gran 
parte della sua vita nei Paesi Bassi e a Londra. Bina ha una naturale 
propensione alla creatività, che esprime attraverso dipinti, arredamento 
e senso dello stile. Vivendo nei Paesi Bassi per oltre 25 anni, conosce e 
trae ispirazione da artisti classici e contemporanei.
Colori vibranti, luci e ombre sono gli elementi principali del suo 
linguaggio. Bina è sempre stata affascinata dalle figure femminili forti e 
ambiziose, eleganti e aggraziate, che ha ritratto in più occasioni. Ha 
viaggiato molto, ha scoperto terre e culture lontane e dai suoi dipinti 
traspaiono un enorme senso etnico e di solidarietà nei confronti di 
questo piccolo mondo che tutti noi abitiamo e condividiamo.

"La pittura è meditazione per me. Ogni volta che succede qualcosa 
nella mia vita, sia che sia felice, sfortunato o frustrante, mi rivolgo alla 
tela e mi calma. Nutre la mia anima “

Bina Mehta is a self inspired artist born in India but lived most of her 
adult life in the Netherlands and London. She has a natural flare for all 
things creative which she expresses through her paintings, interiors and 
sense of style. Living in the Netherlands for over 25 years, she took 
classical and contemporary artists to her heart.
Vibrant colours, light and shade is her language. Bina has always 
gravitated to portraying strong ambitious women who were elegant and 
graceful, an autobiography in many ways. Traveled to far and distant 
lands and cultures, her paintings speak a language of enormous sense 
of ethnicities and togetherness in this small world we all share.

“Painting is  meditation for me. Whenever something is going on in my 
life whether it is happy, unfortunate or frustrating, I turn to the canvas 
and it soothes and calms me. It feeds my soul ”

Bina Mehta



Kites, olio su tela, 
70x70 cm

Masquerade, olio su tela, 
70x70 cm

Madame Butterfly, olio su tela, 
70x70 cm

Cherry Blossom, olio su tela,
 70x70 cm

Frida, olio su tela, 
70x70 cm

Tuscany, olio su tela, 
70x70 cm

Grace Jones, olio su 
tela, 30x20 cm

Tête-à-tête, olio su tela, 
70x70 cm


