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Dopo Tino Stefanoni, Aldo Damioli, Mariapia Borgnini, con Valentina D’Amaro si chiude la 
prima stagione espositiva 2014 di “Palazzo Parasi”.
Un percorso di qualità che ha ricevuto ampio consenso di esperti ed appassionati, e ha destato 
vivo interesse in tutto il territorio dell’Alto Verbano e della vicina Svizzera.
Concludiamo questo primo ciclo con una mostra personale di Valentina D’Amaro, artista che 
tratta da anni il tema del paesaggio, dell’ambiente e della natura, attraverso una sua unica e 
personale rielaborazione cromatica e compositiva, molto raffinata che suscita in chi osserva le 
sue opere emozioni e sentimenti intensi. 
Diamo appuntamento a tutti gli appassionati alla prossima stagione che si preannuncia ricca 
di contenuti.

L’ assessore alla Cultura                                           Il Sindaco
Prof. Marco Cattaneo                                                                                    arch. Giandomenico Albertella





Il paesaggio, oggi uno dei generi più noti e popolari dell’arte, nell’arte antica e rinascimentale 
fu per lo più scenario di narrazioni nelle quali la figura umana resta protagonista, mentre l’am-
biente naturale intorno ad essa svolge la funzione di sfondo, di quinta scenica che colloca la 
rappresentazione in un’arcadia lontana nel tempo. Con la ricerca pittorica di Leonardo Da Vinci 
nasce un nuovo tipo di rappresentazione che dona maggiore dignità al paesaggio: la figura non 
è più nettamente staccata dall’ambiente circostante, ma partecipa con esso ad una vita comune, 
descritta con un complesso gioco di dissolvenze e riverberi. Dalle intuizioni di Leonardo, nelle 
quali le spinte verso una curvilinea sensualità biologica restano ancorate al pragmatismo di stam-
po aristotelico, si passerà alla sensibilità per il fantasioso capriccio e per i giochi di luce dell’arte 
barocca, successivamente mitigati dal rigore del “ritorno all’ordine” neoclassico. E’ solo con la 
pittura romantica, nata in fase tardo neoclassica e sviluppatasi nella prima metà dell’800, che il 
paesaggio comincia ad assumere una valenza indipendente dalla figura umana, fino a divenire 
l’unico protagonista di diverse opere nelle quali lo spettacolo della natura si mostra in tutta la 
propria potenza e valenza spirituale. Lo stesso sentimento romantico, maturato all’ombra delle 
spinte identitarie che riscoprono le proprie radici culturali nell’essenza spirituale della natura, si 
mostra oggi nelle opere di diversi artisti attivi nel territorio italiano ed europeo, in particolare nei 
protagonisti dell’attuale riflessione sulla pittura in bilico tra figurazione e astrazione.  

Pur nel personale rigore tecnico, fondato su un riflessivo senso della misura difficilmente 
individuabile in altri artisti delle nuove generazioni, la pittura di Valentina D’Amaro partecipa 
all’attuale tendenza d’ascendenza romantica, che ha contribuito con anticipo a formare, fondata 
su una rinnovata attenzione per la natura come fonte d’ispirazione, vista come territorio psichico 

La naturale irrealtà nelle opere di Valentina D’Amaro 





nel quale ritrovare la profondità di un misticismo perduto.
Nelle opere dell’artista, il paesaggio è protagonista di distensive visioni dominate da un ipnotico 
colore verde, declinato in innumerevoli diverse gradazioni che passano dall’abbagliante luce dei 
prati alle scure ombre che vanno a definire la più rigogliosa vegetazione boschiva. Nonostante la 
generale verosomiglianza della rappresentazione, l’atmosfera generata dall’artista è sospesa in un 
tempo metafisico, coniugando così in un’unica immagine la concretezza della realtà fisica con il 
presentimento di realtà altre, dalla fisicità più sottile, che emergono rilassando la mente in uno 
stato meditativo. 
Le opere di Valentina D’Amaro invitano alla meditazione in modo spontaneo, attirando l’atten-
zione indipendentemente dal contesto nel quale sono poste. Tale potere attrattivo è il risultato 
di una raffinata modalità compositiva che trasforma immagini verosimili, tratte da fotografie di 
paesaggi reali, in astrazioni mentali dalla seducente ambiguità.
Gli spazi all’interno dei dipinti sono gestiti mantenendo un costante equilibrio tra pieni e vuoti, 
variazioni tonali e campiture piatte, obre e luci. Alla “naturale irrealtà” degli spazi ben misurati si 
aggiunge l’ancor più irreale candore del cielo che, oltre a consegnare definitivamente l’insieme ad 
una dimensione assoluta, agevola l’audace emergere dei toni verdi, resi unici protagonisti di una 
scena mondata da ogni elemento superfluo. La sottile vibrazione dei toni fluidifica il nitore che 
contraddistingue la rappresentazione, immersa in una sobria pace olimpica nella quale il giusto 
mezzo della classicità indoeuropea si palesa come un’epifanica apparizione, piccola porzione di 
mondo nella quale il cosmo intero converge, dichiarando con innocente chiarezza l’affinità di 
macrocosmo e microcosmo sulla quale poggiano i più complessi massimi sistemi.

Andrea Lacarpia



Senza titolo
2014   olio su tela   80x100cm





Senza titolo
2011   olio su tela   40x52cm



Senza titolo
2013   olio su tela   40x50cm



Senza titolo
2012   olio su tela   dittico   80x200cm







Senza titolo
2009   olio su tela  150x230cm



Senza titolo
2013   olio su tela   40x50cm



Senza titolo
2014   olio su tela   100x140cm





Senza titolo
2006  olio su tela  130x220cm



Senza titolo serie Switzerland
2011   olio su tela   85x120cm
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2012   olio su tela   100x100cm



Senza titolo
2010  stampa ink jet sotto prespex   96x120cm
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Principali mostre personali:

2014  Naturale Irrealtà, Palazzo Parasi, Cannobio, (VB). Testo in catalogo di A. Lacarpia
          Landscape Portraits, Spazio Transiti, Marina di Scarlino (GR)
2013  Diàlogo entre paisajes, N2 Galerìa, Barcellona, Spagna
          Oltre il paesaggio, galleria Marcorossi Artecontemporanea Verona. Testo in catalogo di C. Guidi
2012  Oltre il paesaggio, Gallerie Ghetta, Ortisei (BZ), Eventinove Borgomanero (NO) e Marcorossi 
          Artecontemporanea, Monza (MB), Testo in catalogo di C. Guidi
2011  Mars (Milan Artist Run Space), Milano
2010  Trees, Bushes and Fields, Galleria Astuni, Pietrasanta, testo in catalogo di M. Robecchi
2006  Shizen, Antonio Colombo Arte Contemporanea, Milano, a cura di L. Beatrice
2005  Landscapes, Galeria Jorge Shirley, Lisbona, Portogallo
2004  Senza titolo, Antonio Colombo Arte Contemporanea, Milano, testo in catalogo di G. Romano
2002  Galleria Kunstadapter, Francoforte 
2001  Galleria De March - Solbiati, Legnano (MI), testo in catalogo di G. Romano

Valentina D’Amaro è nata a Massa nel 1966. 
Ha studiato Pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano. 
Vive e lavora a Milano

Workshops:

2014  Licht und Luft - Elementi di un’Utopia. “Possiedono il segreto della Vita, lassù… sul Monte Verità”. 
          Ideato da Lorenza Boisi in collaborazione con Ambra Pittoni
2013  Landina, workshop sulla pittura ein plein air di Paesaggio, curato da Lorenza Boisi e svoltosi  sul Lago Maggiore.
2009  Workshop sulla fotografia di Gabriele Basilico, Forma, Milano
2005  Partecipa al Workshop sulla Pittura, tenuto da Maria Morganti nell’ambito di Re-Enacted Painting, Viafarini, Milano
2004  Partecipa al Workshop sulla Fotografia di Massimo Vitali, Museo Pecci, Prato



Principali mostre collettive:

2014  Upward Positive Leaders + Drawings From Lightnings, Kunstverein Neukolln,  Berlino, curate da L. Santamaria.
           Made Painting in Italy, galerie Van Campen & Rochtus, Anversa. Curata da W. Verginer
           Imago Mundi, progetto itinerante di Luciano Benetton, curato da L. Beatrice
2013   Artrissima, galleria Artra Milano, a cura di C. Guidi
           Scope Art Show, Galleria Ghetta, New York
           Landina, Palazzotto di Orta S.Giulio e CARS Omegna, (VB). Curata da L. Boisi
           Art Context Miami, Galerìa N2, Miami
           Winter update, Galerie Van Campen & Rochtus, Anversa, Belgio
2012   Bianca feat. Mars, galleria Bianca Artecontemporanea, Palermo
           Biennale Italia-Cina, Villa Reale Monza (MB), a cura di I.Quaroni, M. Bu, W.  Chuncen
            Delle dissonanze – This is not propaganda. Collezione Antonio Stellatelli.   
            Palazzo della Ragione Verona, a cura di N. Sandri 
           Anni ’90, Studio d’Arte Cannaviello, Milano
2011   54ma Biennale di Venezia, Padiglione Italia, Padiglione Regione Lombardia,  Palazzo Te, Mantova
2010  Sovereign European Art Prize, Barbican Centre, Londra, UK
2009  Una forza del passato, HangART-7 13ma edizione, Hangar-7 Salisburgo, Austria, a cura di Lioba Reddeker e Basis-Wien
2008  2000/2008 Arte a Legnano. Idee per una pinacoteca. Castello Visconteo, Legnano (MI), a cura di F. Arensi
2007  Nuovi Pittori della Realtà, PAC, Milano, a cura di M. Sciaccaluga
          Nuovi Realismi, 58° Premio Michetti, Palazzo San Domenico, Museo Michetti, Francavilla al Mare, 
          a cura di M. Sciaccaluga
          La Nuova Figurazione in Italia - to be continued Fabbrica Borroni, Milano
2005  Prague Biennale2 Expanded Painting, Karlin Hall, Praga, a cura di G. Politi e H.  Kontova
          Premio Cairo, Palazzo della Permanente, Milano. Vincitrice del Premio Padiglione Italia - Out of Biennale,           
          Trevi Flash Art Museum, Trevi (PG)
2004  Dicembre / December, Galleria Astuni, Pietrasanta (LU)
          Italian painting: a new landscape, Galerie Hof & Huyser, Amsterdam, a cura di L. Beatrice
          Viaggio in Italia, Castello Malaspina, Massa  (MS), a cura di A. Romanini
2003 Toscana picta. Giovane pittura toscana, Istituto Italiano di Cultura, Lisbona, a cura di A. Romanini 
          La pittura come concetto, Palazzo Ducale, Massa, a cura di L. Beatrice
2002  Premio Lissone, Pinacoteca Civica, Lissone (Mi), a cura di F. Gualdoni
          301.302 kmq, paesaggio italiano attraverso la pittura, Galleria Alessandro Bagnai, Firenze, a cura di L. Beatrice
      Four ways, le quattro vie del nuovo paesaggio contemporaneo italiano, Galleria d’arte moderna e chiesa di 
          S. Antonio Abate, Udine, a cura di L. Beatrice e P. Manazza
2001  Junge Italienische Malerei, Galerie Binz&Kramer, Colonia; Galleria Fabjbasaglia, Rimini;  Espace Ernst Hilger,       
          Parigi; Galerie Ernst Hilger, Vienna; a cura di G. Romano
2000  Sui Generis, Padiglione d’Arte Contemporanea, Milano, a cura di A. Riva
1999  Aggiunte al catalogo, nuova pittura italiana negli spazi del museo, Galleria d’Arte Moderna, Udine
          Neoiconica, Studio d’Arte Cannaviello, Milano, testo critico di G. Gigliotti
          Memorie italiane, Guang Dong Museum of Art, Canton, Cina, a cura di E. Cannaviello, N. Dimitri, S. Fontana
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