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Nell’opera dell’artista Felix Feltrin il mondo reale si fonde con 
l’immaginazione e con il sogno dando luogo a un racconto che 
affonda le sue origini nella cultura hip-hop e dei graffiti e che 
si evolve in un’arte concettuale e astratta nella quale si introduce 
il personaggio del gatto Felix. 
Ma la rappresentazione di una icona rivisitata che proviene 
dalla fumettistica non ingabbia, tuttavia, l’artista nel panorama 
dell’arte New Pop. Le sue iconografie danno, infatti, una nuova 
veste e un nuovo significato al personaggio apparentemente 
fantastico di Felix che racchiude una metafora che sorprende 
per il riferimento allegorico al mondo reale.
Money Cat viene rappresentato con una doppia simbologia 
che non deve dare adito ad ambiguità poiché in esso è presente 
un bilanciamento fra il simbolo del dollaro nelle pupille e il simbolo 
dell’amore rappresentato sul petto con un grande cuore rosso.
L’artista vuole trasmettere un messaggio ben preciso: Money Cat, 
incarna l’espressione dell’uomo saggio che, pur perseguendo 
la ricchezza, mantiene integra la coscienza e la consapevolezza 
della propria dignità. La vera saggezza consiste nell’avere un 
cuore “povero”, usando le strutture e le organizzazioni “simboli 
della ricchezza”, ma restandone distaccati.
Il lavoro pittorico di Feltrin percorre una strada personale: dipinge 
immagini astratte che risentono dell’influenza del periodo vissuto 
nell’ambiente della street art “Wynwood”, nonché della pittura 
di Jackson Pollock. I colori sono elargiti con irruente generosità 
e in maniera dinamica e questa eloquenza cromatica costituisce 
lo sfondo onirico nel quale si proietta Money Cat. 
               
                                                                                Miliza Rodic

About the art



The Abstracts

Redpill
80x120

tecnica mista su tela

Blupill
80x120

tecnica mista su tela



The Money Cat

                 Fight Blooming business
80x120

tecnica mista su tela
50x70

tecnica mista su tela



The Money Cat

Boxing problems money3
120x80

tecnica mista su tela
50x70

tecnica mista su tela



About the artist
Nato a Treviso nel 1991, Ricardo Feltrin risulta fin da subito un 
riuscito connubio tra culture diverse, che lo hanno fatto diventare 
fin dalla giovane età un esuberante esponente di una 
multiculturalità che guarda anche oltre ai confini europei. 
Con una curiosità e un istinto naturali, sa parlare infatti 
fluentemente diverse lingue, che gli hanno sempre permesso di 
vivere appieno e senza barriere nel nuovo contesto globale, 
giovane e urbano. Il suo stile riflette la sua vita, “freedom first” 
è il suo motto, e la sua vita si identifica a sua volta con l’arte. 
L’identità di Ricardo, in arte Felix, è infatti energica e colorata, 
come i suoi quadri: vivi e contemporanei, sembra di vedere 
ancora la vernice fresca sulle tele e si percepisce la sua voglia 
e necessità di libertà e di espressione. Ed è questo profondo e 
intenso legame tra vita e arte che rende queste opere così uniche, 
così emotive: quasi che l’arte di Felix, in fondo, non sia che un 
altro modo per esprimere le sue emozioni, il suo essere.
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