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Biografia

“Daniela Barizza nasce in provincia di Venezia nel 1969 da 
una modesta famiglia operaia. L’infanzia trascorsa nella sua 
terra natale è percorsa da una disarmante normalità. Unica 
connotazione: una spiccata predisposizione per il disegno, la 
pittura, la musica e l’arte in genere che l’accompagneranno in 
ogni suo momento libero.

Frequenta gli studi tecnici diventando programmatore infor-
matico, spinta più per una futura sicurezza economica che per 
una reale inclinazione. Intanto la passione per l’arte rimane 
sempre. L’attrae tutto ciò che richiama il contatto con la realtà, 
con la vita domestica, con i paesaggi bucolici, con la bellezza 
delle luci e delle ombre ritratti da immagini classiche e dal cor-
po umano e poi ancora i fiori, i ritratti....

Solo quando riesce ad ottimizzare la sua situazione 
familiare, trova la possibilità di realizzare da autodidatta 
questo suo “sogno”, ottenendo un’impareggiabile soddi-
sfazione personale.”

 La tecnica usata è prevalentemente olio su tela.

INFO
Esegue opere a tema su richiesta, 

in qualsiasi campo si desideri.
Cell. 340 9464491

 danielabarizza@libero.it
http://dbarizza.oneminutesite.it 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 dell’artista Daniela Barizza. 
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 Fonda-
zione.

Il Direttore Generale 
dei Centri don Vecchi

              Don Armando Trevisiol

PER INFORMAZIONI: 
Galleria San Valentino 

Centro don Vecchi Marghera 
Via Carrara, 10 - Tel 041.2586500

Direzione artistica: 
Dr.ssa Cinzia Antonello

E-mail: galleriasanvalentino@centrodonvecchi.org



Daniela Barizza
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“Il suo linguaggio è semplice e spontaneo, la natura, le 
atmosfere, l’immediatezza del luogo, sono recuperati sulla 
tela con variazioni di impasti cromatici sobri ed essenziali. 
Gli accostamenti sono ben calibrati nelle finezze di frequen-
za e nella luminosità di fondo che assorbe le cadenze.

I quadri ripresi in plein air, godono di un impatto con la 
realtà che ne vitalizza le strutture e la luce si fa campo in 
un’armonia ben cadenzata nelle trasparenze, dall’equilibrio 
degli spazi alle profondità guidate a saturarli.

Sono evidenti i passaggi che l’hanno portata a dare pre-
minenza alla luce, come nelle opere a tema sacro in cui 
l’immagine si focalizza nei tratti essenziali della Vergine.“

Dr.ssa Lidia Mazzetto


