
SOUSKE ONOIKE is an artist originate from Japan. The favorite 
subjects in the artistic work of the Japanese painter are gentle female 
figures, wrapped in the traditional kimono: characteristic garment of the 
Rising Sun that it doesn’t highlight the body's curves, but the grace of 
deportment as well as the harmony and delicacy of gesture. In these 
artworks, in fact, the power of female fascination is not used in a 
mischievous or instigator way, but as a symbol of a suave and chaste 
sensuality, of a beauty almost whispered, that implicitly we can find in 
little signs, in elegant poses or sweet looks. In the Souske Onoike’ s 
paintings, sophistication, compositional harmony and delicacy of color 
are combined with the typical features of Japanese painting, through 
which you can get all the charm and the essence of a Country still 
inhabited by tradition and where every moment is dressed by a silence 
nearly ritual.
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SOUSKE ONOIKE è un artista originario del Giappone. Soggetti 
prediletti nel lavoro artistico del pittore giapponese sono delicate figure 
femminile, avvolte nei tradizionali kimono: indumento caratteristico del 
Sol Levante che non esalta le curve del corpo, ma la grazia del 
portamento così come l’ armonia e la delicatezza del gesto. In queste 
opere infatti il potere di fascinazione femminile non è usato in maniera 
maliziosa o istigatrice, ma come simbolo di una soave e casta sensualità, 
di una bellezza quasi sussurrata, che si coglie implicitamente in piccoli 
cenni, nelle pose eleganti o nei dolci sguardi. Nei dipinti di Souske 
Onoike, raffinatezza, armonia compositiva e delicatezze cromatiche si 
combinano con i caratteri tipici della pittura giapponese, grazie ai quali è 
possibile cogliere tutto il fascino e l’ essenza di un Paese ancora oggi 
abitato dalla tradizione e nel quale ogni istante si veste di un silenzio 
quasi rituale.
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