
Silvo Mehle je rojen 17.5.1971 v Ljubljani, kjer  
s svojo družino biva in ustvarja še danes. Njegova 
vsakdanja pot se je spremenila leta 1993, ko je  
v prometni nesreči utrpel poškodbe hrbtenice in 
posledično tetraplegijo. 

Njegova slikarska pot se 
je začela leta 2002, ko 
je spoznal Vojka 
Gašperuta – Gašperja, 
ki mu je bil navdih in 
spodbuda. Kasneje sta 
mu s svojim znanjem 
svetovala in ga 
usmerjala  akad. slikar 
prof.  Milan Erič in akad. 
slikar Mladen Stropnik.  

Raziskovanje, prebiranje literature in obiskovanje 

razstav mu omogoča vpogled v dela drugih  ter 

iskanje vedno nečesa novega. V skoraj desetletju 

usvarjanja se je udeležil nekaterih likovnih 

delavnic, extempor in si tudi s tem pridobil nove 

izkušnje. Do sedaj je imel 26 skupinskih in 4 

samostonje razstave. Večinoma ustvarja v tehniki 

olje na platno. Leta 2003 je postal štipendist 

uglednega, mednarodnega združenja slikarjev,  

ki slikajo z usti ali nogami. 
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Silvo Mehle je na časovno razmeroma kratki, 

a razvojno izjemno bogati in polni slikarski poti,  

že dosegel nivo, ko je proces iskanja in likovnega 

formiranja prerasel v suverenost in nikoli 

zaključeno slikarsko raziskovanje. 

Celostni prerez njegovega opusa prikaže vsaj dva 

tehnično diametralna in nadvse impresivna 

momenta. Prvi je svojevrstni, divizionistični način 

slikanja, ki mestoma prehaja celo v polje 

barvnega ekspresionizma, kar kulminira na sliki 

Korent. Drugi, pa je nedavno začeti, slog mehko 

vzvalovanih potez in umirjenih barv, kjer so 

harmonično ubrani motivi bližje realizmu, 

s pridihi modernih gibanj druge polovice 19. stol. 

Obe tehnični usmeritvi, pa ohranjata motivno 

raznolikost, čeprav je v zadnjih delih opaziti 

prevlado tihožitij in krajin.  

Vsebinski naboj je pri Silvu Mehletu toliko bolj 

stopnjevan, kolikor so poteze čopiča vidne in 

poudarjene. Zlasti na sliki Zima III, je nežna, 

lirična ubranost pravljično zaspane zimske krajine   

poklon umetniški sanjavosti. Avtor s svojimi deli 

nudi umik...  sebi ter vsakomur, ki se jim posveti. 

Likovni kritik, Jaka Racman. 
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Silvo Mehle ha, nel suo relativamente breve ma 

estremamente ricco cammino artistico, raggiunto il 

livello quando il suo processo di ricerca e formazione 

e cresciuto fino a una sovranità e un’infinita ricerca 

artistica. 

Una totale sezione trasversale della sua opera ci 

mostra almeno due momenti tecnicamente 

diametrali e molto impressivi. Il primo e un unico stile 

di pittura divisionistico, che a momenti passa pure nel 

segmento dell’espressionismo colorato, che culmina 

nel dipinto Kurent. Nel secondo stile con il quale ha 

iniziato recentemente invece dominano colori 

moderati e mosse ondeggianti. In questo stile i motivi 

sono scelti armonicamente e sono più vicini al 

realismo, con tendenza sugli stili modernistici della 

seconda meta del 19. secolo. 

Le due direzioni tecniche mantengono la diversità dei 

motivi, nonostante che negli ultimi dipinti e possibile 

notare che prevalgono paesaggi e natura morta. 

Il contenuto dei suoi dipinti culmina come le sue 

pennellate che sono visibili e evidenziate, che e 

particolarmente visibile nel dipinto Inverno III che 

dipinge delicatamente un’armonia di un paesaggio 

invernale. Questo dipinto e un omaggio a un sogno 

artistico. L autore con le sue opere offre un ritiro…a 

se stesso e a tutti che si dedicano a osservarle. 

Critico d arte, Jaka Racman 

Critica 
Silvo Mehle e nato il 17.5.1971 a Ljubljana dove con la 

sua famiglia vive e crea ancora oggi. La sua vita 

cambio drasticamente nel 1993 per via di un grave 

incidente stradale nel quale ha sofferto gravi danni 

alla spina dorsale e di conseguenza rimasse 

tetraplegico. 

Il suo cammino come 

artista comincio nel 2002 

quando incontro Vojko 

Gašperut – Gašper, che 

dal quel momento in poi 

fu la sua inspirazione e il 

suo incoraggiatore. Con il 

passare del tempo lo 

hanno guidato e gli hanno 

consigliato il professore pittore accademico Milan Erič 

e il pittore accademico Mladen Stropnik. 

Tra una continua ricerca, lo studio di letteratura e 

partecipando a varie mostre che non solo lì gli hanno 

un punto di vista sul lavoro di vari artisti ma sono 

state anche una continua ricerca di novità. In questi 

anni di creatività ha partecipato a vari laboratori d 

arte extempoor dai quali ha ottenuto nuove 

esperienze. Fino a ora ha avuto 26 mostre di gruppo e 

4 mostre individuali. La maggioranza dei suoi lavori e 

fatta con la tecnica di olio su tela. Nel 2003 e divento 

stipendiante di una prestigiosa associazione di pittori 

che dipingono con la bocca o i piedi. 
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