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Claudia Corò nasce a Venezia il 21 Gennaio 1982. Diplo-
mata al Liceo Artistico Statale di Venezia, continua gli studi 
presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia dalla quale ne 
esce diplomata in Pittura nel 2005. 

Sperimenta varie tecniche e vari stili artistici. Partecipa a 
vari corsi: dall’incisione sperimentale alla rilegatoria con carta 
fatta a mano, alle antiche tecniche fotografiche.

Precisamente: 
Atelier Aperti 2005 – Venezia
Gallerira HollySnapp 2005-Venezia
Atelier F – 2006 – Venezia
Padiglione Italia – Berengo Studio – 2007 Venezia
Circolo Culturale Nardi – 2008 Venezia
Galleria Venezia Viva – 2008
Ca’ Pesaro – Ass. SPA+A – 2010 Venezia
Galleria Profil – 2010  Poznan Polonia

Attualmente vive e lavora nell’isola della Giudecca a Venezia.

Claudia Corò
www.claudiart.net
info@claudiart.net

Orario della galleria 

 Festivi: 9.30 - 11.30
 Feriali:   16 - 18

FONDAZIONE CARPINETUM

A nome della Fondazione Carpinetum, che gestisce 
i centri protetti di Mestre e Marghera per anziani 
autosufficienti, invito gli amanti dell’arte a visitare 
l’interessante mostra della pittrice Claudia Corò. 
L’invito è particolarmente rivolto agli abitanti di 
Marghera, che finalmente possono fruire del centro 
d’arte che fa riferimento al don Vecchi.
Con l’occasione i visitatori potranno anche render-
si conto della struttura del tutto innovativa per gli 
anziani della nostra città, gestita dalla nostra Fon-
dazione.

Per il Consiglio d’Amministrazione
                  il presidente

              Don Armando Trevisiol

PER INFORMAZIONI: 
Galleria San Valentino 

Centro don Vecchi Marghera 
Via Carrara, 10 - Tel 041.2586500

Direzione artistica: 
Dott.ssa Cinzia Antonello

Cell. 339.1935140 
E-mail: galleriasanvalentino@centrodonvecchi.org



Claudia Corò

NOTE CRITICHE

“Le sue opere richiamano il mondo del lavoro e degli affet-
ti, quasi una cronaca quotidiana degli episodi umani densa 
d’esplorazione e di scavi nello spazio misterioso della realtà, 
liricamente interpretata dal pensiero.”

“La sua espressione artistica è intrinsecamente legata alle 
esperienze sul campo, al contatto umano. E’ infatti un’artista 
dal carattere in prevalenza figurativo, che in questa sua fase, 
sa trasmettere con straordinaria disinvoltura stati d’animo e 
situazioni completamente differenti. 

Alla ricerca continua di uno stile definitivo, coglie con argu-
ta precisione la dimensione umana accentuandone le con-
traddizioni in essa contenute.”

NOTE BIOGRAFICHE

Da un recente viaggio in Senegal, Claudia ha colto come 
appunti di viaggio varie situazioni di vita locale.

L’esperienza accumulata durante il viaggio ha portato l’arti-
sta a voler elaborare con diverse tecniche, fra cui la fotogra-
fia, le sensazioni e le emozioni dell’Africa da lei visitata.

Questa esposizione fotografica è il primo di futuri altri lavori 
in corso d’opera.

Gli aspetti predominanti che hanno entusiasmato l’autrice 
sono la presenza costante di colori sgargianti e l’apertura 
umana del popolo Senegalese.
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