FONDAZIONE CARPINETUM
Biografia
Figlia d’arte, sin da piccola ho manifestato interesse profondo per
il disegno. Già a 5 anni mi divertivo a copiare i cartoni animati in televisione. Sono cresciuta in bottega, a Lecce, dove passavo le mie
giornate, dopo la scuola e gli studi.
In bottega ho appreso da mia madre tutti i segreti e le tecniche
artistiche e artigianali: dal disegno al ritratto, dalla pittura al modellato
in creta, dalla cartapesta pugliese all’arte degli stampi in gesso, dalla
doratura all’anticatura, etc…
Per me è sempre stato un gioco e una passione dipingere e disegnare. Mi divertivo a sperimentare nuovi materiali e nuove tecniche.
Dopo il liceo ho continuato a lavorare in bottega con mia mamma,
spostandoci spesso per mostre in Salento e dintorni. Io mi occupavo
in particolare di ritratti. Ho viaggiato per lavoro e ho visto il mondo.
Rientrata in Italia mi sono trasferita in Veneto, dove ho messo radici. Ho frequentato un corso di pittura ad affresco su marmorino col
Prof. Fogliata e un corso di decorazioni su pareti e trompe l’oeil con
la Prof.ssa Visentin.
Da oltre dieci anni insegno arte e manualità nelle scuole medie ed
elementari attraverso dei laboratori in collaborazione con associazioni e faccio dei corsi per adulti.
Eseguo quadri e decorazioni su richiesta, con varie tecniche, ritratti e oggettistica di arredamento.

Marilena Corallo
Via Zeriolo 48/a - 31050 Badoere di Morgano(Tv)
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e-mail: mary_corallo@libero.it
www.marilenacorallo.it www.ioarte.org

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 Marilena Corallo.
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 rendersi conto della struttura del tutto innovativa per gli
anziani della nostra città, gestita dalla nostra Fondazione.
Il Direttore Generale
dei Centri don Vecchi
Don Armando Trevisiol

Galleria d’arte
San Valentino
Centro don Vecchi
Marghera, via Carrara 10 - tel. 041.2586500
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Marilena Corallo

“Le sue creature sono autobiografiche: belle, eteree, quasi evanescenti. Creature di un mondo immaginario, dove si alternano nudi,
ballerine e donne senza età, perfette e sublimi, che affascinano lo
spettatore, lo prendono per mano e lo portano in un mondo incantato, pieno di colori e di suggestioni cromatiche infinite”.
Alba Sciscio

“ Marilena gioca col sacro e col profano, donando alle Madonne
ma anche alle donne comuni un incanto senza tempo, cogliendo
l’essenza delle modelle, scavando nei meandri dell’anima.”
Lorenza Raffaello

Galleria d’arte San Valentino

