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ARTIST
gabriella torri
1945 IT
arts
-painting
contacts
-gabriellatorri@virgilio.it
reference galleries
GIGARTE
-https://www.gigarte.com/portale/index.php?p=404&url=%2FGA99282
- https://www.gigarte.com/gabriella-t45/opere/142866/riflessioni-inquinate.html

ABOUT
Biografia

Mi chiamo Gabriella Torri e sono nata ad Agazzano (PC), risiedo a Sassari in Via Istria, 22 dal lontano 1963, anno in cui conseguii la
Maturità Classica al Liceo Azuni .
Sono una pittrice con molti interessi e il primo, in ordine assoluto, è vivere nel 2015 in modo adeguato e consapevole nella società
per trovare insieme anche a donne giovani una strada , che, tramite la partecipazione e l arte, possa dare più fiducia nel futuro.
Inizialmente autodidatta, ma affascinata dai mezzi espressivi pittorici e da tutto ciò che è l arte ho intrapreso un percorso di
ricerca e conoscenza in un campo, lontano dai miei studi ,ma vicino alla mia sensibilità .
Inizia così il viaggio della mia vita, quel viaggio che lentamente mi apre altri orizzonti e mi permette di comunicare ed esprimere
anche ciò che non avrei potuto o saputo dire con le parole .
Il dono della curiosità è una caratteristica che sin da bambina mi ha contraddistinto, ma l altro aspetto del mio carattere utile, alla
nuova attività, è senza ombra di dubbio la fantasia , che sempre mi ha accompagnata ed aiutata .
Scoprire la pittura e la capacità di esprimermi attraverso strumenti così liberi e duttili è stato emozionante, ma ha anche
rivoluzionato la mia vita che all improvviso è cambiata in modo quasi radicale.
Entrare nel modo della pittura capire che non avevo mai trovato una strada così importante mi
ha permesso di trovare una forza e una determinazione che non conoscevo.
Il critico Dino Carlesi che ha presentato la mia mostra alla Chiesa della Spina, nella città di Pisa,
ha detto molte cose pregevoli sul mio conto, ma mi piace ricordare una frase in particolare
Una cultura capace di porsi come ponte di salvezza tra esistenza e irrealtà, pronta a lasciare spazio a quella fantasia che è capace
di fare diventare più vero il vero più sogno il sogno.
Anche Tonino Meloni, giornalista della La Nuova Sardegna aggiunge un tassello alla mia conoscenza e scrive:
Per lei dipingere è diventata un esigenza espressiva che le consente di dare forza alla voce della donna che ancora non riesce a
incidere in modo adeguato e sufficiente nella realtà .
Potrei continuare con le citazioni, ma penso che più delle parole parlino di me i colori : le opere nascono libere dal disegno e
trovano i loro contenuti solo ed esclusivamente attraverso il colore, unico e vero protagonista dei miei quadri.
Sono impegnata dal 1996 in un progetto , intitolato
I sentieri del tipico ,come socia promotrice
con altri otto soci per dare vita a un centro culturale nel centro storico di Sassari e aiutare
la nostra Città a ritrovare il piacere di fruire del suo centro purtroppo molto degradato .
La realizzazione di questo progetto , finanziato dalla Comunità Europea , spero e mi
auguro che giunga al suo traguardo.
Ho partecipato a molte mostre in qualità di pittrice e ceramista ed ho allestito anche mie
personali , di cui le ultime due sono state a Pisa alla Chiesa della Spina con il patrocinio
Del Comune e dell Assessorato alla Cultura e a Cagliari nella galleria La Bacheca .La prossima personale di pittura sarà a Napoli
dal 16 al 26 Luglio alla Casina pompeiana ,sede prestigiosa che concede il Comune per l arte contemporanea .
Da dieci anni collaboro con il laboratorio del Maestro E . F. Pulli e ho curato l ultimo
catalogo del Maestro , ho allestito mostre ed esposizioni anche con la Fidapa insieme ad
altre artiste .
Sono una socia FIDAPA e ho ricoperto il ruolo di Presidente Distrettuale, sento lo spirito statutario di codesta associazione
estremamente affine al mio essere donna , madre , moglie e artista nel nuovo secolo, anche se ovviamente il '900 è dentro di me .
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Potrei continuare a raccontare tante altre cose su di me e su chi sono , ma spero che avrete
modo di conoscermi meglio di persona .
E mio desiderio partecipare e collaborare alle attività , ma soprattutto punto a impegnare
le mie energie nel sensibilizzare tutte le altre donne , ancora distaccate dalle problematiche
sociali , a uscire dal privato per scoprire quanto sia interessante e utile, a noi stesse per
prime e alla nostra società, la presenza , la partecipazione e la testimonianza della nostra
opinione
DONNA .

Gabriella Torri ‒Via Istria , 22 ‒ 07100 ‒ Sassari
Telefono : 079-295844̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ Telefono cellulare: 333-8721328 ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
E mail: gabriellatorri@virgilio.it̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
ARTISTA:
pittrice,
direttrice artistica e curatrice di eventi:
2000
PORTO CERVO
' Mastros ' organizzazione, allestimento e presentazione di una esposizione di artigianato artistico
2001
FIRENZE̲PISA̲SASSARI
curatrice del Catalogo del Maestro Elio Pulli ed esposizioni

2004
SASSARI
Organizzazione e allestimento della Collettiva della FIDAPA Sezione di Sassari al Masedu, museo di arte contemporanea, aperta a
tutte le artiste dell'isola, anche non socie
GUBBIO
Direzione artistica ed allestimento di una Mostra di ceramiche, prodotte nel laboratorio del Maestro Elio Pulli
2006
NAPOLI
Organizzazione e direzione artistica dell' evento
'UN MARE, DUE CULTURE,UN INCONTRO:
Napoli e la Sardegna ',
Personale di G. Torri con la partecipazione della
scrittrice Antonella Borgini,
l'imprenditrice Anna Grindi ( inventrice del tessuto dal sughero ) e
Chiara Vigo, Vestale del ' Bisso '
2007
SASSARI --MILANO
Collaborazione con un grosso gruppo editoriale nella pubblicazione di una monografia d'arte
MILANO
Premio Salute, allestimento della mostra e partecipazione alla Giuria
( esposizione di un mio quadro fuori gara )

2009
MILANO
Direzione artistica del Premio ITWIIN ' Il genio delle donne: invenzioni e innovazione
NAPOLI
1° Premio all'Esposizione e Concorso, dedicati alla socia emerita FIDAPA Licia Cilibrizzi ( componente del gruppo Vomero ), madre
della socia Silvana Sorvino
MILANO
Premio ITWIIN al Circolo della Stampa e all'Archivio di Stato
2011
OSSI (SS)
Personale di pittura con intervento pubblico sulla creatività
CAGLIARI
Collettiva ' Le tele di Penelope '
2012
SASSARI
Personale con un intervento sul ruolo della 'Donna e dell'Arte
nel mondo di oggi alla Camera di Commercio con
Tiziana Marranci ( Progetto Ri-Nascere ) e
Chiara Vigo sul ' Bisso '
2014
Sassari
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Collettiva, promossa da Adele Loriga, direttrice di Casa Serena
NAPOLI
1°Premio Ed. Biennale nazionale Premio Partenope, promosso dalla Sezione FIDAPA di Napoli alla Fondazione Mondragone

2016
CUNEO
MOSTRA CONCORSO
La città dentro l arte e L arte dentro la città
PARMA
1° CONCORSO NAZIONALE di Pittura e di Poesia
Rocca dei Rossi San Secondo Parmense ‒ Menzione d onore
SASSARI
Collettiva, promossa da Adele Loriga, direttrice di Casa Serena
2017
Targa per l assidua partecipazione e alla carriera.
2° Ed. Biennale Internazionale Arti Figurative Premio Partenope ,
alla Fondazione Mondragone

Tecniche

Prevalentemente uso la tecnica acrilica, ma uso anche gli acquerelli, i pastelli, la matita. Ho lavorato e lavoro con materiali molto
diversi tra loro come la ceramica, la seta, il tessuto del sughero, che uso come una tela. Poi ovviamente anche su vere tele, supporti
sempre naturali che sono alla base di vari fili conduttori che convergono in un mio personale ed essenziale sentire, dove colore e
pensiero si fondono con un particolare molto importante: ogni mio lavoro trova un percorso che va verso la luce che è parte della
mia filosofia esistenziale. Vedo il bello, il brutto e la disumanità, ma in me prevale sempre caratterialmente la certezza che la società
capirà l'esigenza di una convivenza più attenta, rispettosa e solidale nella comune vicenda umana.
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TREND LAST YEAR

COMPLETE TREND
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*for read more please visit the artist profile page on website
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