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Michaela Kapteina è nata a Bucarest, Romania.
E’ laureata in Anglistica e Germanistica e ha studiato Pittura presso 
l‘Accademia d’Arte di Düsseldorf (Germania). 
Ha insegnato Inglese e Disegno fino al 1997.
L’artista si rivela un’interprete profonda della natura umana e un’acuta         
osservatrice delle molteplici e singolari situazioni che scandiscono la vita.
NelleNelle sue opere lo studio dello spazio, la collocazione dei busti e delle 
figure stesse si propongono secondo gli insegnamenti dei personaggi    
classici antichi. Questa eredità l’ha resa testimone della modernità e l’ha 
immersa nella sperimentazione della forma e dei volumi senza mai perdere 
di vista i componenti narrativi delle sue realizzazioni. 
LL’artista ha infatti l’obbligo di osservare, studiare, analizzare ciò che il 
passato e il contemporaneo offrono, di selezionarlo e infine di                      
personalizzare l’espressione in forme che lo caratterizzeranno nel tempo. 
Michaela Kapteina, con i suoi dipinti, contribuisce al panorama artistico 
contemporaneo forte di una solida preparazione affinata negli anni e di un
sentire che non rifugge la letteratura e la poesia.
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Island, olio su tela, 
50x50 cm

Un certain regard, olio su 
tela, 55x50 cm

Point of view, olio su tela, 38x58 cm Carnival, olio su tela, 
20x18 cm

Marshland, olio su tela, 50x70 cm Snow, olio su tela, 56x88 cm

Forest, olio su tela, 58x89 cm

Blue lake, olio su tela, 
73x48 cm

Winter trees, olio su 
tela, 78x48 cm

Tree, olio su tela, 
70x40 cm


