
 



 



Maria Lucia è innanzi-
tutto una pittrice ecclet-
tica e una donna di fama
internazionale, di nobile
famiglia brasiliana con il
titolo di Baronessa, è
nata a Pindamonhan-
gaba, città del Brasile
della quale è cittadina
onoraria, sita a circa
cento Km da San Paolo.
Descrivere compiuta-
mente l’intero percorso
culturale, artistico e
umano, della mitica
Maria Lucia è un’impresa
a dir poco colossale, che
mi permetto di rappre-
sentare per sommi capi.

Innanzitutto, si laurea in Pedagogia all’Università di San Paolo,
poi si trasferisce a Parigi, dove prosegue negli studi seguendo
corsi all’Università della Sorbona, entrando nel mondo della
moda. Fonda quindi il "Paris Tour Eiffel" con l’appoggio dei
Lions Club, e nel contempo viene nominata Membro d’onore
di Paris Doyen de France. Curiosa e in cerca di nuovi stimoli,
inventa e organizza con grande piglio manageriale e splendi-
damente delle Soirée Brésilienne al Pavillon Dauphine, che di-
viene subito la serata più travolgente ed in del Jet Set Parigino.
Nel 1984 si trasferisce a Milano, dedicandosi, anima e corpo,
alla pittura, creando una nuova, straordinaria e singolare tec-
nica pittorica, assolutamente rivoluzionaria nel mondo del-
l’Arte, “l’alcantara”. Sempre a Milano, la grande pittrice, si

occupa e dedica con enorme passione in opere sociali e
umane, crea così ed organizza “Il Dono dell’Umanità”, ricono-
scimento prestigioso che premia istituzioni e personaggi di ri-
lievo messisi in evidenza per particolari opere benefiche,
artistiche e sociali. Va ricordato per di più, che la Baronessa
Maria Lucia, è socia onoraria della società Dante Alighieri e del
Lions Club di Parigi e Milano Duomo. Onorificenze e titoli im-
portanti di cui fregiarsi, ma non sono i soli, perché è stata insi-
gnita della Medaglia d’Oro del gruppo Modigliani ed è anche
membro della Commissione per la parità dei diritti della
donna. Come pittrice ha esposto i suoi quadri in tutto il
mondo, tra gli altri a Palazzo Ducale di Pesaro e alla Scala di
Milano, esoprattutto va sottolineato che, ancora oggi, è visibile
una sua memorabile opera al Museo di Bronzi D’Orati della
città di Pergola. Tra i tanti e prestigiosi premi ricevuti, la vulca-
nica Baronessa è stata anche insignita del premio "Leone d’Oro
di Venezia" per l’Arte Visiva, e risulta essere Accademica Ordi-
naria nell’Accademia Pontificia Tiberina di Roma e di aver rice-
vuto l’ambito Gran Premio Internazionale di Brunelleschi
dell’Accademia Araldica "Il Marzocco di Firenze" fondata dalla
famiglia De’ Medici. Un cenno particolare va fatto al Gran Pre-
mio alla carriera ricevuto nel 2009 per la pittura e assegnatole
dalla Giuria della Casa Editrice il Quadrato. Per la sua fama, alla
baronessa è stato commissionato il ritratto ufficiale del Santo
brasiliano Frei Galvao, esposto nel Museo dell’Illuminato in
Brasile. E’ stata Madrina della Casa della Sofferenza di Padre
Pio a San Giovanni Rotondo e tra le altre cose ha dipinto e do-
nato il ritratto realizzato appositamente per il venerabile Padre,
che si trova all’interno del Convento di Sant’Anna a Foggia,
dove visse il Santo. Nel settembre 2015, organizza la Mostra
Collettiva “Baronessa Soares e i suoi giovani artisti di talento”,
manifestazione svoltasi a Spoleto e titolata “Spoleto Festival

      
         

      
          

      
         

      
       

          
         
        

       
         

         
        

        
       

  
        

        
      

      
         
         

        
        
        
         

        
          

        
        

         

      
      

        
     

         
     

       
   

        
        

      
        

        
      

       
       

        
 

        
         

       
        

       
       

       
        

        
        

        
         

         
       

        
      

         
      

         
        

        
       

         
       

         
 

   

        
        

     
         

       
      
        
         

        
       

        
        

 

   
          

         
      

          
      

         
      

       
          

         
        

       
         

         
        

        
       

  
        

        
      

      
         
         

        
        
        
         

        
          

        
        

         

      
      

        
     

         
     

       
   

        
        

      
        

        
      

       
       

        
 

        
         

       
        

       
       

       
        

        
        

        
         

         
       

        
      

         
      

         
        

        
       

         
       

         
 

   

        
        

     
         

       
      
        
         

        
       

        
        

 

Ritratti Del Cuore 
della Baronessa Soares Maria Lucia



Art” e nell’ottobre dello stesso anno partecipa con successo
alla “InternationaArtinVenice”, un’esposizione biennale di
grande prestigio internazionale. Ultimo degli innumerevoli
premi ricevuti, nel 2007 le venne assegnato il “Premio Biennale
di Venezia-Ponte dei Sospiri”. A questo punto è forse superfluo
dire che Maria Lucia Soares, tra le tante esperienze fatte è stata
allieva della scuola d’arte del Museo del Louvre, dove ha se-
guito con particolare interesse, le lezioni di restauro di mobili
antichi. La Baronessa Maria Lucia Soares è risaputo, è un’artista
poliedrica, conosciuta e ammirata nel panorama artistico
mondiale, tanto che tra i tanti personaggi illustri conosciuti c’è
il Cardinale Don Damasceno, incontro avvenuto nella Giornata
della Gioventu’, spicca il fatto che Maria Lucia Soares ha realiz-
zato due mostre, una personale e una collettiva, presso il Se-
minario di Aparecida do Norte in San Paulo Brasile, realizzando
per la prestigiosa occasione due opere pittoriche dal titolo :
“Papa Francesco e Missione sociale”. La pittrice internazionale
Maria Lucia Soares rendeva così omaggio a Sua Santità, inven-
tando anche un progetto artistico “ Arte in movimento” unico
esempio al mondo nel suo genere, idea-omaggio titolata per
l’appunto con umile riconoscenza “Omaggio a Papa France-
sco”, presentato a suo tempo, con grande riscontro di pubblico
e critica, per la prima volta in Brasile. In realtà, la Baronessa ri-
tiene l’opera prodotta la testimonianza evangelica più evi-
dente della sua profonda fede, un messaggio cristiano, ricco
di umiltà, magia ed emotività, qualità speciali e rare, intrinse-
che del modo d’essere della Baronessa Soares . L’arte espressa
dalla Soares, in tutte le sue opere, si distingue per l’eleganza,
la sublime raffinatezza, grazie alle peculiarità del pregiato tes-
suto che utilizza come supporto, l’alcantara, tipicità che le per-
mettono di realizzare delle opere armoniose, inebrianti e per
certi aspetti celestiali. Nei suoi lavori si riscontrano la sua im-
mensa sensibilità ed il suo sguardo attento, vivace e sensibile,
in particolare, rivolto al sociale e umano, tanto che da sempre
è impegnata nel diffondere i valori di umanità e solidarietà nel
mondo. Va aggiunto per chiarezza, completezza e onore di
cronaca che, da molti anni l’arte ha tentato di raffigurare il
corpo, il volto, i valori e i sentimenti interiori e la bellezza, obiet-
tivo raggiunto con sagacia dalla grande e illuminata pittrice,
che, con lungimiranza, ha saputo perfettamente rappresen-
tare. Come donna e come artista ha rappresentato e rappre-

senta la femminilità con profonda intimità e realtà, ed è pro-
prio per la sua costante e importante ricerca ed evoluzione pit-
torica, che è stata recensita con tanti elogi e riconoscimenti
dai più importanti Critici e Curatori d’Arte. Va riconosciuto che
ancora oggi la Baronessa Soares è molto apprezzata e seguita
dalla critica internazionale. D’altro canto, il brio e l’ispirazione
non mancano all’artista, la quale propone con forza un’arte
sempre elegante, ricercata e signorile, ma soprattutto innova-
tiva, dove la ricerca emerge con tutta la sua forza espressiva,
travolgente come un’onda oceanica. La tecnica è un miscuglio
di elementi che nascono dal profondo del cuore, come un
sogno irrefrenabile che diventa poesia, principi e sentimenti
che emergono con tanta energia, sensibilità e creatività stra-
ordinarie, unite ad una signorilità encomiabile, qualità umane
e artistiche di grande spessore. Ogni segno creato dall’artista,
evidenzia ed esprime grande inclinazione al bello, nonché un
impegno intellettuale, solidale e sociale alti, seguiti da una
passione per ciò che realizza straordinaria, qualificandosi come
autrice unica nel suo genere, frutto di esperienze e sperimen-
tazioni finalizzate per raggiungere l’obiettivo preminente che
è l’Amore per l’Arte e la Vita.Con le sue delicate pennellate ac-
carezza quella vellutata materia, di cui soltanto lei ha saputo
capirne il valore e trarne il massimo risultato, utilizzando con
assoluta maestria una tela, “l’alcantara”, materiale pregiato, che
rende tattile e reale la delicatezza della pelle, riuscendo a far
trasparire, nelle morbide forme raffigurate, le diverse varietà
del pensiero e delle emozioni più intime e personali. Emer-
gono con prepotente serenità, equilibrio, gioia per la vita, prin-
cipi che trovano spazio in ogni ideazione dell’artista,
trasmettendo in questo modo ogni sua minima vibrazione e
sensazione, tanto che ogni emozione e sentimento interiore
colpisce e coinvolge non tanto e non solo il collezionista più
appassionato o l’amante dell’arte con la A maiuscola, ma so-
prattutto qualsiasi semplice utente. Alcune tele della Baro-
nessa Soares rivolgono lo sguardo ai temi sacri, ed in essi
alberga un elevato contenuto spirituale, che diventa un mes-
saggio forte di immenso amore per tutta l’umanità. Le espres-
sioni artistiche e di donna, caratterizzano le splendide opere
della Baronessa, che con naturalezza realizza ogni opera, sem-
pre con una mirabile bravura e una maestria unica e invidia-
bile, un vero tocco di grande spessore e di classe pura. I ritratti



comunque sono un susseguirsi di suggestioni che, grazie alla
sua personale e spiccata personalità e qualità artistica, espri-
mono e realizzano concretamente le sue idee, affidandosi so-
prattutto al linguaggio del cuore. L’artista crea cercando con
passione di rendere le sue opere vive e vitali, scavando perciò
nell’interiore del proprio io, perché le sue opere, sin dalla loro
nascita, intenzionalmente devono essere l’immagine perfetta
del suo essere. Impressionante e coinvolgente è la sua conti-
nua, appassionata e singolare ricerca, talmente intensa che di-
venta un guardarsi continuo allo specchio, tanto da far
diventare ogni suo sogno una dolce realtà. Ciò che colpisce è
la concretezza che la circonda e avvolge totalmente, trasfor-
mando così le immagini prodotte in vere e proprie emozioni
dell’anima, mettendo così in grande evidenza quella, straor-
dinaria sensibilità e profonda emotività, proprie della grande
artista. Tutto scaturisce e si sprigiona dalla mente e dal cuore,
prende perciò vita la creazione che si anima nei ritratti come
una specie di vulcano in eruzione, fonte che ispira e crea un
dialogo interiore con l’artista stessa e con il soggetto da rea-
lizzare, creando di conseguenza quella consonanza di linee e
figure la cui somiglianza diventa più vera del vero esteriore,
simbolo di un incontro e scambio umano essenziale. Ogni
opera di Maria Lucia ha una caratteristica e identità fondamen-
tale, unica e rara, anche dal punto di vista intellettuale e arti-
stico, che contraddistingue e identifica la sua incredibile
creatività e fantasia, elementi che esprimono una indiscussa
personalità ed esaltano tutte le migliori qualità della Baro-
nessa. Le opere prodotte dall’artista sono sempre originali, ine-
dite e speciali, merito dell’incredibile e innato dono insito nei
verigrandi artisti, e Maria Lucia Soares è ampiamente dimo-
strato che, è un’artista e un personaggio a tutto tondo. D’altro
canto i numerosi e rilevanti premi e riconoscimenti avuti dalla
Baronessa, documentano e testimoniano i meriti universali ot-
tenuti dalla Soares. Infine, risulta illuminate e positivo guardare
anche il futuro ed è giusto aggiungere che la geniale artista
riceverà, tra un paio di settimane e a Berlino, il “Premio Inter-
nazionale alla Carriera”, e successivamente il “Premio Interna-
zionale Comunicare l’Europa”, a Roma nella Sala del Refettorio
dei Deputati, mentre a fine febbraio il Premio “Romeo e Giu-
lietta”, per l’Estetica e l’Eleganza, istituito dall’Associazione Cul-
turale e Club della Poesia di Cosenza. Altri autorevoli

riconoscimenti rilasciati alla Baronessa Maria Lucia Soares
sono: Diploma di Primo Livello di “Dottore Clown – Naso
Rosso”, assegnatole dal Corpo dei Medici e volontari e Ospita-
lieri O.SLJ. Italia – Saint Lazare e il Diploma d’Onore per la “Car-
riera Artistica” concessole dall’Associazione Culturale Arte del
Barocco di Milano.In conclusione, dalla sommaria ricostru-
zione dell’intensa e impareggiabile vita artistica, umana e so-
ciale della Baronessa Soares, emergono irresistibili e in ogni
dove i valori forti della sua incredibile ed imprevedibile perso-
nalità e professionalità, mettendo soprattutto in evidenza gli
aspetti più nascosti e veri, che la rendono unica e inimitabile,
la sua infinita e preponderante umanità, creatività culturale,
artistica ed intellettuale. Alcune tele della Baronessa Soares ri-
volgono lo sguardo ai temi sacri, in essi alberga un elevato
contenuto spirituale, che diventa un forte messaggio di amore
per l'umanità. La sua espressione artistica quest'anno verrà
premiata in vari eventi in Italia e all'estero: Premio alla Carriera
del Associazione del Terzo Millennio; Premio alla carriera e per
il contributo all'Arte e Cultura della Galleria d'Arte Von Zeidler
a Berlino; Premio Romeo e Giulietta per l'Eleganza e Bellezza
del Centro Socio-Culturale di Cosenza; Premio Comunicare Eu-
ropa 2016 (presso la Camera dei deputati a Roma). Parlamento
Europeo e Spoleto Festival Art; Premio alla carriera dell'Asso-
ciazione Ruggiero DitePa a Irsina, madrina dell'Associazione e
Ambasciatrice dell'Arte e Cultura della Città di Irsina (MT); Pre-
mio Eccellenza in Italia da Voi; Premio Letterario Spoleto Fe-
stival Art 2016 alla carriera; Premio alla carriera presso alla
Chiesa di San Francesco di Paola, Milano; Madrina dei Nasi
Rossi del Corpo Medici Volontari e Ospedalieri.

Angelo Bacci – Architetto della Biennale di Venezia e critico
d'arte



The international painter, from a
noble Brazilian family, with the title
of Baroness, was born in Pindamon-
hangaba (of which she has become
an honorary citizen), a city of Brazil
located about one hundred kilome-
ters from São Paulo. Graduated in Pe-
dagogy at the University of Sao
Paulo, she moved to Paris, where she
continued her studies, following
courses at the University of Sor-
bonne and entering the world of fa-
shion. In Paris, she founded the "Paris
Tour Eiffel" under the auspices of the
Lions Club, and is nominated a Mem-
ber of Honour of Paris Doyen de

France. The Baroness created and organized Soirée Brésilienne at Pa-
villon Dauphine, which soon became the most important cultural
gathering in the kaleidoscope of Paris jet set. She moved to Milan in
1984. She devotes herself to painting using a particular material
never used before, alcântara, using a mixed and unedited technique
in the world. In addition to painting, in Milan, the Baroness dedicates
herself to many social works and becomes the creator and organizer
of "Il Dono dell’Umanità", an award (at the fourth edition) that, each
year, attributes a prize to 12 people (or entities) rendered meritorious
of particular charitable and social works. The painter is an honorary
member of Dante Alighieri Society, of Lions Club of Paris and of Milan
Duomo. She was awarded the Gold Medal of the Modigliani Group
and, finally, is a member of the Commission for Equality of Women's
Rights. She has exhibited her paintings all over the world and lately
at the Ducal Palace in Pesaro and at the Scala of Milan, and it is also
possible to admire her work at the Museo di Bronzi Dorati in the city
of Pergola. During the fourth event "Il Dono dell’Umanità", the Baro-
ness was awarded the "Golden Lion of Venice" prize for Visual Arts.
She is also, Accademica Ordinaria at the Pontifical Academy in Rome.
She received the Brunelleschi International Grand Prize of the Heral-
dic Academy "Il Marzocco di Firenze" founded by the De 'Medici fa-
mily. 

Baroness Maria Lucia Soares was commissioned by the official por-
trayal of the Brazilian bishop Frei Galvao to exhibit in Museo dell’Il-
luminato and officially delivered the portrait of Father Pio which will
be placed inside the Convent of Sant'Anna in Foggia where Father
Pio lived. Her last of the numerous awards in 2007 was the Venice
Biennial Award-Ponte dei Sospiri. Acknowledged by the most im-
portant art critics and curators, she is also well reviewed by the in-
ternational critics. 
Maria Lucia Soares studied at Louvre Museum's art school, where, in
addition to painting, she attended antique furniture restoration clas-
ses. (...) The art of Baroness Maria Lucia Soares is elegant, refined, in-
habited by a genuine expressive warmth. The peculiarity of the fabric
that she uses as a support, alcântara, allows her to achieve a harmo-
nic yield. Her work reflects her intense sensibility and her social look;
she has always been committed to spreading values of humanity
and solidarity in the world (...) Art has always been trying to portray
the body, the face, the inner feelings and beauty, but few have been
able to represent femininity with such a depth and with careful ana-
lysis of emotions and passions.With her brushstrokes, she caresses
that velvety matter of which only she has been able to create a work
on canvas. Alcântara, a precious material, makes tactile and real the
silky feeling of the skin, allowing you to leak in the soft shapes that
are the cornerstones of thought. Serenity, balance, joy for life, find
space in every conceivement. (...) Some works turn to sacred themes,
and there is a high spiritual content in them, which is a message of
immense love for all mankind. 

Paola Simona Tesio 

In Baroness Soares, the painted images have the color of the soul,
the energy of the senses, the gift of transfiguration in the foundations
of inner life. (...) Light is the only tool to invent the color of emotion,
to wrap the shapes with different pitches, fixing them as a distant
glimmer. It's like feeling between the source of light and close to the
shadows of the earth, keeping the feet on the ground and flying (.....).
The concrete and strongly allusive image, a place of physical and ma-
terial astonishment, is based on the lightness of memory to get the
weight of the present. 

(L.F.)

      
         

      
          

      
         

      
       

          
         
        

       
         

         
        

        
       

  
        

        
      

      
         
         

        
        
        
         

        
          

        
        

         

      
      

        
     

         
     

       
   

        
        

      
        

        
      

       
       

        
 

        
         

       
        

       
       

       
        

        
        

        
         

         
       

        
      

         
      

         
        

        
       

         
       

         
 

   

        
        

     
         

       
      
        
         

        
       

        
        

 

   
    

Portraits of the Heart 
of the Baronessa Soares Maria Lucia



L´artiste  peintre, d´une noble fa-
mille brésilienne avec le titre de ba-
ronne, née à Pindamonhangaba
(dont elle est devenu citoyenne d'-
honneur), ville du Brésil située à une
centaine de kilomètres de São Paulo. 
Diplômée en Pédagogie, à l´univer-
sité de São Paulo, elle s´installe à
Paris où elle poursuit ses études
après des cours à la Sorbonne, et
entre dans le monde de la mode. Elle
fonda le “Paris Tour Eiffel” sous les au-
spices du Lions Club, et est nommée
Membre honoraire du Paris Doyen
de France. Crée et organise, en
même temps, la Soirée Brésilienne
au Pavillon Dauphine, qui devient ra-

pidement la soirée la plus importante du  kaléidoscope du jet set de
Paris. Cette fois-ci, elle déménage à Milan, en 1984, et se consacre à
la peinture en utilisant un matériau particulier, l´ancantara, et une
technique mixte, jamais utilisée auparavant, et inédite dans le monde
de la peinture. En plus de peindre, la Baronne à Milan, se consacre à
de nombreuses œuvres sociales et devient créatrice et organisatrice
du Prix International "Il Dono dell´Umanità", reconnaissance (arrivé
à la quatrième édition) que chaque année, donne un prix à 12 per-
sonnes (ou entités) qui sont devenues dignes de cette remise, grâce
aux œuvres caritatives et sociales. L´artiste peintre est une partenaire
honorifique de la Società Dante Alighieri, du Lions Club de Paris et
Milano Duomo,et reçoit la Médaille d´Or du Groupe Modigliani, et
pour finir, est membre de la Commission pour l'égalité des droits de
la femme. Elle a exposé ses peintures dans le monde entier et récem-
ment au Palais des Doges, à Pesaro, et à la Scala de Milan. Vous pou-
vez également admirer une des ses oeuvres, au Museu di Bronzi
Dorati de la Ville de Pergola. Au cours du quatrième Prix International
"Il Dono dell´Umanità", elle a reçu le prix “Leone d´Oro di Venezia”
pour l´Art Visuel, et est également  Académique Ordinaire, à “l'Acca-
demia Pontificia di Roma”. Elle a reçu le Grand Prix International de
Brunelleschi de l´Accademia Araldica “ Il Marzocco di Florence" fon-
dée par la Famille De' Medici.

Il lui a été commissionné le portrait officiel du Premier Saint brésilien,
Frei Galvão, à être exposer au Museu dell´Illuminato et, officiellement
livré, le portrait de Padre Pio, qui prendra place à l'intérieur du Con-
vento di Sant'Anna, à Foggia, où ce dernier a vécu. L´un des derniers
prix, en 2007, le Prix de la Biennale de Venise-Pont des Soupirs. Ré-
vélée par les plus grands critiques et les commissaires d'art, elle est
bien appréciée par la critique internationale.
Maria Lucia Soares était une élève de l'école d´art du Musée du Lou-
vre où, outre la peinture,elle a suivi des cours de restauration de meu-
bles anciens.(...) L'art de la baronne Maria Lucia Soares est élégant,
raffiné, accueillant une vraie chaleur expressive. La particularité du
tissu qu'elle utilise comme support, l´alcantara, lui permet d'obtenir
une oeuvre harmonique. Son travail reflète son intense sensibilité et
son aspect social; elle s'est, depuis toujours engagée à diffuser des
valeurs d'humanité et de solidarité dans le monde (...)Depuis tou-
jours, l'art a essayé de représenter le corps, le visage, le sentiment in-
térieur et la beauté, mais peu ont été en mesure de représenter la
féminité avec si rare profondeur, et avec une analyse attentive des
émotions et des passions. (...)Avec ses coups de pinceau, elle caresse
cette matière veloutée dont elle seule, a pu créer une toile. L´Alcan-
tara, matériau précieux, rend tactile et réaliste la douceur de la peau,
réussissant à faire fuir les pensées, dans les formes douces décrites.
Sérénité, équilibre, joie pour la vie, trouvent de l'espace dans chaque
concept. (...) Certaines toiles se tournent vers les thèmes sacrés, et
en eux, un contenu spirituel élève ce qui est un message d'amour
immense pour toute l'humanité.

Paola Simona Tesio

Dans Baronne Soares les images peintes ont la couleur de l'âme, le
sens de l'énergie, le don de la transfiguration dans les fondements
de la vie intérieure. (...) C'est la lumière le seul outil à inventer la cou-
leur de l'émotion, pour envelopper les formes avec différentes into-
nations, en les fixant comme une fente de lumière lointaine. C'est
comme se sentir blotti, être dans une source de lumière et près des
ombres de la terre, garder les pieds sur terre et voler (.....). L'image
concrète et fortement allusive, un lieu d'étonnement physique et
matériel est basé sur la légèreté de la mémoire pour obtenir le poids
du présent.

(L.F.)

      
         

      
          

      
         

      
       

          
         
        

       
         

         
        

        
       

  
        

        
      

      
         
         

        
        
        
         

        
          

        
        

         

      
      

        
     

         
     

       
   

        
        

      
        

        
      

       
       

        
 

        
         

       
        

       
       

       
        

        
        

        
         

         
       

        
      

         
      

         
        

        
       

         
       

         
 

   

        
        

     
         

       
      
        
         

        
       

        
        

 

   
    

Portraits du Coeur
de la Baronessa Soares Maria Lucia



 

 

 

www.ildonodellumanita.it 

e-mail: baronessasoares3@hotmail.com 

WhatsApp: +39 335 177 6154 

 

 




