
LA BAMBINA DEI SOGNI



Silvana Cossu nasce a Bosa (Or) nel 1963 e da parecchi anni vive in un paese 
dell’hinterland cagliaritano dove insegna in una Scuola Primaria. Come poeta ha 
partecipato a diversi concorsi, ottenendo sempre risultati apprezzabili. Nel gennaio del 
2005 ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie “All’ombra di conchiglie”. Nel maggio 
del 2012, con la raccolta poetica “L’Isola che c’è”, risulta vincitrice del Concorso Nazionale 
di Poesia “Versi per un Territorio”, indetto dalla GBE/ Ginevra Bentivoglio Editoria con il 
patrocinio del Comune di Roma. Diventa disegnatrice “per caso”, quando, nell’autunno 
del 2015 “nasce” Bianca che viene protetta da copyright nell’aprile del 2016. In questi due 
anni vengono prodotte circa 30 tavole, accompagnate spesso da brevi testi in prosa e 
poesie,  più un numero imprecisato di vignette con i “Pensierini di Bianca”. Nel 2017 nasce 
la linea “ On the road” : contaminazione tra gli scatti fotografici dell’autrice e la tempera. 
Questo personaggio che ha le fattezze di una bimba di cinque anni, senza alcuna 
definizione fisica, inizia a farsi conoscere in tutta Italia stampata su t-shirt e felpe e 
attraverso il web, col sito www.lafilosofiadibianca.com e la pagina Facebook. 
Nell’ottobre del 2017 vengono pubblicati da “STAMPA” i primi due libri della nascente 
collana “Le storie di Bianca”. Ad oggi è apparsa in tre mostre ( vedi la pagina news del sito) 
dal titolo “Bianca, la bambina dei sogni”. Nell’arco del 2018  sar{ scritto il progetto 
“Blanquita Project” all’interno di EOS , promosso dal  CREA UniCA dell’Universit{ e Studi 
di Cagliari.

http://www.lafilosofiadibianca.com/


“ Bianca nasce una sera d’autunno di due anni fa; all’inizio non sapevo bene 
chi fosse o cosa farne, i suoi passi risuonavano nel silenzio della casa e io 
sperimentavo con stupore il suo muoversi tra colori e parole.

A poco a poco ho iniziato a capire ciò che voleva comunicarmi: che ci vuole 
coraggio. Coraggio di fermarsi, di lasciare andare e ricominciare, di dire e 
tacere. Coraggio della notte, del  mare profondo, dell’urlo del vento e del 
silenzio, della solitudine e della fatica.

Le parole di Bianca si espandono, scompaiono e prendono il volo. I suoi 
colori custodiscono una speranza preziosa: che non si spenga mai quella 
scintilla di meraviglia che continua ad emozionarci e farci sentire in pace 
con la nostra “adultità” che è il risultato dei Bambini e delle Bambine 
stupende che siamo state”.

Silvana Cossu



Silvana Cossu ha realizzato ad oggi circa 40 tempere

Le prime sono state realizzate in supporti riciclati: spesso cartone e 
cartoncino di scatole di supermercato o di contenitori vari, in 

seguito sono state realizzate anche in legno ed in forex.

I primi disegni difatti sono tutti fuori misura standard.

Fotografati magistralmente da lei stessa sono stati riprodotti in 
diversi formati adattati e stampati per le mostre de “La casa 
d’Artista” di Selegas “la MEM” di Cagliari ed il  “Centro di 

Documentazione e Studi delle donne".

Esistono riproduzioni in formati da 200x250 e formati 100x150

Non tutti gli originali sono in vendita.



LE TEMPERE
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CATALOGO

 Il salto                                                  cartoncino 220 g  33x48 cm 

Vortice                                                  cartoncino 200 g 33x23  cm

 Il mondo dalla finestra                 cartoncino 220 g  33x48 cm 

Andando verso il sole                     cartoncino 220 g  33x48 cm 

Onda                                                          cartone  300 g 33x27 cm

Altalena                            cartone Canson lavis 1,8 mm 50x65 cm

Parole in equilibrio                 cartone-legno 1,2 mm 80x60 cm

Anima tango                                      cartoncino 220 g  33x48 cm 

Pietra                                                    cartoncino 220 g  33x48 cm 

Culla di legno                                          cartone 400 g 39x58 cm

 Il bruco                                                    cartone 250 g 20,5x19 cm

Luna                                                           cartone 350 g  33x48 cm 



 In viaggio                              cartone strutturale 3mm 30x40 cm

Autunno                                                   cartone 400 g 39x58 cm

Buongiorno                                       cartoncino 220 g  33x48 cm 

Cammina cammina cartoncino 220 g  33x48 cm 

Cuore                                       cartone strutturale 5mm 30x40 cm

Dall’alto                                              cartoncino 220 g  33x48 cm 

 (S)confini                                              pannello telato 30x40 cm

Lanterna                                                       forex 3mm 70x40 cm

Grano                                                     cartoncino 200g 24x33 cm

Guardando la tempesta                 cartoncino 220 g  33x48 cm 

 Lei                                                                 cartoncino 220 g  33x48 cm



Lettura sotto l’albero                     forex 5 mm 50x70 cm

Primavera                                      cartone 250 g 19x28,5 cm

Rondini                                         cartoncino 200g 24x33 cm

Universo (venduto, disponibile riproduzione)             pannello telato 30x40 cm 

Sera                                               cartoncino 220 g  33x48 cm 

Spina di mare                            cartoncino 220 g  33x48 cm 

Tunnel                                             cartone 300 g 29,5x21 cm

Verso il sole due                                 forex 3mm 70x40 cm

Zona rossa                                  cartoncino 220 g  33x48 cm 

La chiave del mondo                 pannello telato 30x40 cm  

Sulla cima del vento                  pannello telato 30x40 cm 

Daisy                                cartone strutturale 5mm 30x40 cm



Ninfea                              cartone strutturale 6mm 30x40 cm

Un mondo a colori      cartone strutturale 5mm 30x40 cm

Mare Nostrum                              pannello telato 20x30cm

Sottosopra                                   cartoncino 120 g  35x25 cm

Piantiamo alberi                      cartoncino 200 g  35x25 cm

Fly                                                   cartoncino 200 g 33x23 cm

Di notte                           cartone strutturale 5mm 50x70 cm  

Mare                                                       forex 4mm 73x64 cm

Le quattro stagioni                             2 forex 98x 34,5 cm

Il giardino (venduto, disponibile riproduzione)           cartoncino 250 g 50x70 cm

Fenicotteri (venduto, disponibile riproduzione)   cartone strutturale30x40cm



THE END


