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Biografia

Flavia Pitarresi
Nata a Villabate (PA). Vive e lavora a Mestre.

Conquistata dalle matite colorate e attratta da sempre dai colori, 
autodidatta dipinge da anni.

Affascinata dalle opere dei maestri del contemporaneo dei nostri 
Tancredi Parmeggiani ed Emilio Vedova e da artisti quali Mark Ro-
thko, Vasilij Kandinskij e Jackson Pollock, frequenta stage di pittura 
e arte contemporanea e da li sperimenta diversi materiali e tecniche 
che vengono scelte dalla volontà di ottenere un dipinto armonico e 
vivo.

La percezione dei colori usati, perlopiù puri, variano continuamen-
te a seconda delle luce.

L’ispirazione è tratta dalle emozioni che ci accompagnano nella 
vita. Non ci sono figure e forme riconoscibili volutamente per indurre 
un coinvolgimento emotivo e inconscio dello spettatore.

Ha esposto in mostre personali e collettive nazionali e internazio-
nali conseguendo vari riconoscimenti.

Fa parte dell’associazione culturale artistica “Serenissima”, “La 
Nuova Barrique” e dell’associazione “Centro dell’Arte di Venezia”. 

 

Per contatti: 
Cell 3479697929    E-mail: flaviapit@gmail.com

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 Flavia Pitarresi. 
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



Flavia Pitarresi

UN GESTO CHE SI FÀ EMOZIONE

...Fantasia, stupore nel dare forma all’immaginazione, fervore 
emotivo. C’è, nell’arte di Flavia Pitarresi, un contenuto espressivo 
che balza subito agli occhi. L’energia creativa si coglie all’istante 
come il fremito di un’emozione che man mano si stempera nel 
gesto,nell’intensità del colore, nel ritmo vivace delle composizioni. 
I riflessi dell’arte informale e gestuale sono evidenti, nel senso che 
l’autrice esplora la realtà in un’accezione sensitiva, lontana da ogni 
aderenza figurativa.

La necessità è quella di carpire fino in fondo l’essenza delle cose, 
di oltrepassare la sfera del visibile. Nel ritmo libero della pennellata, 
nelle sovrapposizioni a collage, negli inserti materici si dipanano 
suggestioni visive, ricordi, squarci di luce, ombre di un sogno fan-
tastico.

...Dentro ogni quadro c’è qualcosa anche della nostra esistenza.

Gabriella Niero

…Molto interessante l’uso che Flavia fa dei materiali come se 
volesse dare una nuova dimensione al dipinto, quasi a voler cre-
are una porta verso quel senso dimenticato dall’uomo...una porta 
filosofica certo... che riporti le emozioni in un contesto onirico e 
speciale...una liberazione dagli obblighi sociali a cui siamo costretti. 
E così i suoi messaggi... le sue gioie e le riflessioni profonde. 
I tratti sono decisi, quasi violenti a volte.

... L’uso dei colori acrilici le permette una produzione veloce che 
risponda alla sua necessità espressiva che si deve concludere con 
l’esaurirsi dell’ispirazione. Un fulmine a ciel sereno che produce 
una falla nella realtà da usare al più presto.. perché poi quella porta 
verso l’io si richiuderà e quell’opera, quel dipinto, non sarà più per 
la sua ricerca del senso ma per quella dello spettatore. 

Quando il dipinto è finito la porta si apre per gli altri. 

Michela Fragona
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