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MICHELLE HOLD  

‘WARRIOR OF LIGHT’  
Inspired by bestseller author Paolo Coelho !
VIP Private View:   
Giovedi, 21 maggio 2015 
7.30 - 9.30pm 
      
Mostra Personale  
22 - 25 maggio 2015                                                

Debut Contemporary                                
82 Westbourne Grove 
Notting Hill 
London W2 5RT                                                                  !
                                                              !
Debut Contemporary ha il piacere d’annunciare il lancio della mostra personale di 
Michelle Hold, nata in Germania e residente in Italia.  
La nuova serie di quadri di Michelle per la mostra ‘Warriors of Light’ vi trasporterà in un 
mondo immaginario, ispirato alle ultime ricerche di Gregg Braden, dove spiritualità e 
scienza si incontrano e si fondono l'una nell'altra. Ogni quadro è accompagnato da una 
frase tratta dal libro di Paul Coelho “Il Manuale del Guerriero della Luce ” 
Il Colore è la passione di Michelle.  Avendo lavorato con importanti designers della moda,  
per i quali ha realizzato  disegni per i tessuti, Michelle ha sviluppato una particolare 
sensibilità ai piccoli cambiamenti di sfumature dei  colori. La gamma dei colori che utilizza 
rivela la sua armonia con luce e spazio.La sua esperienza con i colori, inoltre, l'ha convinta 
che essi abbiano un'influenza salutare su corpo e anima. 
Michelle dice : “Il Colore gioca una parte importante nella nostra vita perché colore è 
luce  e sappiamo tutti che differenza fa una giornata di sole per il nostro benessere. Il 
lavoro nell' industria della moda ha incrementato la mia percezione del colore 
consentendomi di condurre il fruitore dei miei quadri  in un mondo di armonia,  che si 
diffonde nell’ambiente." !
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Michelle Hold, “The power of Choice”, 2015, Acrylics and pigments on canvas, 120 x 120cm 

http://www.debutcontemporary.com/
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Questa mostra speciale apre il  21 maggio e chiuderà il 25 maggio. Ogni giorno  porterà in 
galleria un'iniziativa differente: da un assaggio di vino del Monferrato prodotto dalla 
Tenuta la Tenaglia  a un " artist talk", a una visita guidata con l’ artista..... ,  le sorprese non 
mancheranno!        
Il catalogo della mostra  http://issuu.com/michellehold/docs/catalog_michelle !
TO EDITORS !
Michelle Hold 
  
Michelle Hold, nata a Monaco di Baviera, vive e lavora in Italia. E’ cresciuta a Innsbruck 
(Austria) dove ha iniziato a studiare architettura. Si forma come artista e disegnatrice di 
tessuti in diversi corsi a Parigi, New York, Hong Kong, Monaco e Londra. Intraprende una 
carriera internazionale come modella e successivamente come imprenditrice nel settore 
della ristorazione(un ristorante a Hong Kong). 
Da qualche anno si dedica alla sua passione, l’Arte. Ha esposto internazionalmente, vinto 
prestigiosi premi e  recentemente è stata reclutata da un premiato “art-incubator” a 
Londra.I suoi lavori sono in collezioni private in Austria, Italia,Germania, Romania, 
Portogallo,Gran Britania e Usa. 
  
“Per me l’astratto è la lingua internazionale più interessante per comunicare di natura, di 
emozioni e visioni. 
La mia  missione è  creare quadri potenti, ampliare la nostra percezione del colore e in 
questo modo dare piacere a occhi e anima". 
  
 Barry Martin – Artista Barry Martin  
  
In un mondo di vasta espansione del sapere tecnologico e di un crescente numero di 
persone  che non sanno chi sono, è importante e rassicurante  incontrare delle persone 
che mettono in pratica le lore credenze per beneficiare e migliorare la vita non soltanto di 
se stessi ma anche degli altri. 
“For those who strive to meet their destiny and want to ascend to a higher level of being.” 
Paulo Coelho. 
  
Una di quelle persone è Michelle Hold, che, in quanto artista, ha lasciato il suo segno 
come pittrice astratta , dando  a sè stessa una specifica identità. Lei, senza alcuna 
inibizione, dipinge quadri vibranti, dinamici,policromatici, colorati, pieni di resource e 
contenuti, a  volte sono quadri di grandi dimensioni che invigoriscono, eccitano e ispirano. 
Non segue le tendenze nè il gusto di moda ( conta soltanto il suo gusto ),  nè segue le 
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mode del momento, che vengono buttate  sul mercato come arte in ogni angolo del 
pianeta. 
  
“Il Guerriero della Luce non accetta l' inaccettabile.”   Paulo Coelho. !
Michelle è molto seria nella sua missione di pittrice e merita un' attenzione seria. Nel 
campo dell’arte è sempre una delizia, non così frequente,  vedere lavori artistici eseguiti 
con professionalità , consapevolezza e brio tali  da coinvolgere il pubblico . Michelle va 
oltre la tecnica per creare opere d'arte che arrivano all'anima. !
In questa breve recensione non si può sorvolare sull'influenza esercitata dai libri dello 
scrittore brasiliano Paolo Coelho,  dalla bellezza della sua visione di vita e dei codici di 
comportamento. Michelle usa la potenza della luce che emana dal canvas e la luce in sè 
diventa una metafora della  vita.  
In un mondo dove forze potenti ci piegano e portano confusione , buio , pericolo, libri 
come ' Il Manuale del Guerriero della luce" scritto da Coelho nel 1997, sono essenziali per 
mantenere un equilibrio nel mondo. 
Michelle, come persona e come artista,  ha qualcosa del crusader ed è rivelatrice di ciò 
che i libri di P.Coelho risvegliano in noi.. 
  
 Debut Contemporary 
  
Debut Contemporary ha recentemente vinto il prestigioso h.Club 100 Industry award,  
selezionato come uno dei 10 UK’s top influential , visionary and pioneering businesses nell' 
arte e nel design, in competizione con nomi come TATE, V&A, the Fine Art Society e Turner 
Prize. Debut svolge il ruolo di  art -incubator, con la  missione di  insegnare ad artisti a 
portare la lora pratica artistica a un business di successo e a una carriera duratura. Debut 
fornisce agli artisti il business know-how, che include  consigli sul modo migliore di 
negoziare contratti legali con gallerie e agenti e strategie per migliorare la loro carriera. !!!
For more general in for mat ion or to RSVP cal l 020 7221 1651 or emai l 
rsvp@debutcontemporary.com  

For press enquiries email Amégée Olongo at amegee@debutcontemporary.com  

For sales enquiries email Samir Ceric at samir@debutcontemporary.com 
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