
MOSTRA PERSONALE
DELLA PITTRICE

ANTONELLA
SGARAVATTI

Dal 4 al 17 luglio 2015

presso il Punto Incontro
della Tigulliana
Via Belvedere, 5

Santa Margherita Ligure

Inaugurazione:
sabato 4 luglio ore 18

Orari: tutti i giorni, domenica esclusa,
9,30 - 12 / 16 -18,30

Per info 0185-286167 - www.tigulliana.org

Altre opere dell’artista.



Antonella  Sgaravatti, nata a Modena,  si  è 
laureata in Architettura a Venezia. Per molti 
anni ha vissuto nel Golfo del Tigullio ed ora 
risiede a Genova. 

Ha unito la sua passione di pittrice con quel-
la di  decoratrice e arredatrice,   fondando a 
Rapallo uno spazio chiamato “Dettagli d’arte”. 
Ha esposto in varie mostre collettive e perso-
nali riscuotendo sempre un buon successo di 
pubblico e di critica. 

Le inquadrature dei soggetti della pittrice 
mettono in primo piano campi coltivati e case 
in lontananza, boschi  sotto la  neve e,  fra brine 
e brume,  ambienti lacustri  intrisi da velami di 
nebbie, tagli paesaggistici di intrigante risalto 
prospettico sotto il sole. Visioni di condizioni 
di realtà oniricizzata, che rinnovano gli avve-
nimenti della quotidianità del mondo feno-
menicale:  albe, tramonti, stagioni, climi, epo-
che diverse. 

Fra nebbia e bruma e talvolta neve, tutto è 
avvolto come una calda coperta nella memoria 
del ricordo. Le sensazioni di vissuto, di veduto, 
di ricordato, di sognato, di perduto, si ritrova-
no fissate per quell’attimo “eterno” nello spa-
zio-immagine del quadro.   E la natura c’è nei 
mari in tempesta, nella paludi, perfette nella 
loro immobilità, nei venti leggeri o impetuosi, 
con i suoi stati d’animo, in cui si alternano a-
pertura e chiusura, accoglienza e ribellione.

Tutto questo racconta Antonella Sgaravatti 
esprimendo le emozioni e le malinconie del 
suo paesaggio interiore.

Nella sua pittura, la natura diventa infatti 
protagonista assoluta sulla scena delle tele o 
delle tavole. 
                                                        Marco Delpino
 
                   Per contatti con l'Artista, 
                 telefonare al 393/50.38.973.

Un paesaggio e scorci urbani realizzati a olio su tela.




