Perin Graziella
Pittrice

In copertina, "Girasoli" - 2002 - olio su tela - cm 60x90

Graziella Perin nasce a Roverbella (Mantova), risiede a Padova dove realizza le sue opere nel suo atelier
Ha frequentato, in giovanissima età, la scuola di pittura del Convitto Conservatorio di Padova dove h
conseguito il Diploma di Maestra.
L’artista Perin ha conquistato di diritto un posto di preminenza in tutte le mostre e cataloghi di riliev
nazionale e internazionale, per la sua arte ha ricevuto premi, segnalazioni e numerosi consensi dall
critica, dalla stampa e dal pubblico italiano e straniero.
“La pittura per me è un invito alla vita – è un bisogno di dialogare con la natura e di sensibilizzare il
creato, è spontaneità ed immediatezza di espressione.
Il mio messaggio attraverso la pittura è e sarà sempre giovane.”
L’artista Graziella Perin

"Risveglio dei gabbiani all'alba" - 2004

olio su tela - cm 60x80

Guarda il video delle opere di Graziella Perin
Tra i critici che hanno scritto sulle opere dell’artista Graziella Perin segnaliamo:
Vittorio Abrami - Fernanda Banchi - Edo Bersagli - Veronica Brovedani - R. Casanova Pierpaol
Castellucci - Sergia Ferro - Sergio Gentilini - Maria Lucchi - G. Mazzetti - Joan Lluìs Montané - Giusepp
Mugnone - Salvatore Perdicaro - Paolo Rizzi - Carla Rugger - Giorgio Tuti - Paolo Zago - Archivi
Monografico dell'Arte Italiana.
"Paesaggio" - 2006

olio su tela - cm 50x60
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PRESENTAZIONE CRITICA ALL’ARTISTA
GRAZIELLA PERIN
A CURA DELL’ARCHIVIO MONOGRAFICO DELL’ARTE ITALIANA

La pittura di Graziella Perin si volge alla natura, ricomponendola secondo un ordine preciso e reale m
anche dettato dalle corde emozionali del cuore e da una sintassi che esige il lirismo di una creativit
dirompente.
Il simbolo del mondo di Perin è la visione di una natura incontaminata, dove vivono innumerevoli variant
cromatiche concentrate in un unico motivo luminoso che si sposta sui motivi naturali.
Bagliori luminosi emettono magnifiche ed uniche efflorescenze che descrivono il colloquio profond
dell’artista con la natura: nelle opere emerge, in un primo impatto, l’osservazione oggettiva dell’esistenz
per poi trasfigurarsi verso una vibrazione intensa e sottile di un’interiorità profonda.
La ricchezza cromatica evidenzia particolarità naturali che caratterizzano i posti scelti, un ricco tessuto d
tocchi cromatici e di itinerari luminosi rendono la soluzione pittorica inimitabile e di grande fascino.
Graziella Perin attua una raffinata elaborazione dell’immagine paesaggistica arricchendola d
metamorfosi suggerite da un ricordo poetico; nelle opere si deduce la qualità pittorica e disegnativ
dell’artista, modificata e perfezionata attraverso diverse fasi, i suoi paesaggi sono liriche visioni all
bellezza della terra e della sua cultura.
Una pittura immediata, tesa a cogliere un profondo realismo, libera da rigide regole e sostenuta da un
precisa individuazione luminosa e cromatica.
Paesaggi stilizzati, secondo le note emozionali dell’animo di Perin, che concentra la sua attenzione sull
realizzazione di una composizione fresca e rilassante, visioni immerse in una sorta di eterna e rigoglios
stagione dove convivono cieli sereni ed aperti su vedute collinari, marine o su abitazioni silenziose. Post
caratteristici evidenziano strade, percorsi ed itinerari che conducono l’artista in un luogo di ritorno all
dimensioni umane.
La grafica ed il colore sono equilibrati in un taglio preciso degli scorci paesaggistici, acquistano caratter
emblematici ricchi di tonalità luminose.
Graziella Perin è attenta colorista, interpreta il vero con un personale lirico profondo che rende la su
composizione un’opera d’arte mai superficiale ma interiormente romantica, agiata di emozioni profonde.
Un’intensa espressività investe tutte le sue opere che possiedono una varietà compositiva originale e d
ottima realizzazione tecnica; il paesaggio di Graziella Perin diventa metafora per esprimere valor
profondi ed essenziali per una grande artista.
Archivio Monografico dell’Arte Italiana - 201
"Gabbiano in un campo di grano" - 2003

olio su tela - cm 60x80

__________________________________________________________________________________________
ANTOLOGIA CRITICA

“Una gentile vena poetica scorre nella pittura di Graziella Perin. Essa si nutre di una sottil
trasfigurazione del dato visivo, come se lo sguardo, dopo essersi golosamente imbevuto della natura, n
rimandasse non tanto la precisione rappresentativa, quanto il suo succo: cioè la vibrazione del sentimento
E' allora che l'immagine prende un'altra dimensione: diventa l'espressione di uno stato d'animo. …
Spontaneità, immediatezza dell'espressione, freschezza esecutiva. Sono queste le doti principali dell
pittrice padovana. E' comprensibile che ogni opera abbia un suo particolare tono, un suo modo di render
lo spunto di partenza. La pittura diventa una proiezione della sensibilità dell'artista; e come tale v
giudicata.”
Paolo Rizz
"Spartifidia" - 2002

olio su tela - cm 60x80

“… Quadri luminosi e riposanti che ci meravigliano e ci incantano, trasfigurazioni di paesaggi che non
riconosciamo più anche se fossero abituali … .”
Vittorio Abram

“Graziella Perin, con grande perizia di segno, dona ai suoi quadri un grande senso di spazialità. … Un
pittrice di tradizione che sente la natura, sente il suo modo di essere artista. …”
Pierpaolo Castellucc

“… Le tele di Graziella Perin sono freschi ricordi ancora permeati di candido sentimentalismo, di cui cert

non è estranea un’esperienza panica di totale assorbimento nella natura, ma come se essa fosse stat
rivisitata in sogno. Graziella Perin ne ha colto la recondita energia, ne ha catturato la vivace espressione
masticandola nel proprio intimo sentire. ...”
Veronica Brovedan
"Iris" - 2001

olio su tela - cm 70x100
"Paesaggio con lago" - 2000

olio su tela - cm 60x80
"Il casolare" - 2000

olio su tela - cm 70x50

"La raccolta di grano con covoni" - 1997

olio su tela - cm 50x70
Graziella Perin partecipa a personali e collettive in numerose città italiane e straniere ricevendo premi
segnalazioni importanti.
La sua arte è sottoposta all’attenzione della critica, del pubblico e della stampa, è continuament
pubblicata su cataloghi, annuari e riviste d'arte.

Tra le recenti mostre ricordiamo:
Il critico d'arte Vittorio Sgarbi visita la mostra di Graziella Perin a Venezia, anno 2014:

- "Couleurs et nuances" studio Galerie B&B Paris (FRANCIA), catalogo e testo scritto di Joan Lluì
Montané.

"Gaggioli blu" - 2006

olio su tela - cm 60x50
Tra le mostre a cui ha partecipato l’artista Perin segnaliamo:
1989/90 – Mostra S. Vidal, Venezia.
1990 - "La Scoletta" S. Zaccaria (Venezia).
1991 - Personale S. Maria del Mela, Milazzo (Messina).
- 3° Biennale Regione Toscana, Graziella Perin riceve il 2° premio.
1992 – 2° Biennale, Firenze, 1° premio.
- Esposizione "Accademia del Fiorino", Prato.
- Mostra "I Sette Colli", Roma.
1993 - Artexpo di New York Exibition Hall (STATI UNITI).
- Chiavari (Genova) 2° premio.
1994 - Personale presso la Galleria Donatello, Padova.
1995 - "La Scoletta Tiraoro Battiloro" (Venezia).
- "Galleria Praxis" Rimini (FO).
- "Accademia del Fiorino" 1° classificata "L'albero della Vita", Prato.
- "La Fontaine" Chantilly (FRANCIA).
- Galleria “La Maison de l'Europe” Parigi (FRANCIA).
1996 - Personale "Fiera di Vicenza" (Vicenza).
1997 – Centro culturale Alfonso X El Sabio, El Puerto de S.ta Maria, Cadiz (SPAGNA).
- “The Westminster Gallery”, Londra (INGHILTERRA).
- “Palazzo Piazzoni Parravicini” Vittorio Veneto (Treviso).
1998 – “Centre de Rencontres Internationales” Montecarlo (PRINCIPATO DI MONACO).
- “Ex Convento del Carmine”, Firenze.
1999 – Personale, galleria “Art Point Red”, Firenze.
- Arte Fiera Padova.
2000 – Pal Scaglia di Verrua (Torino).

- P. Piazzoni, Vittorio Veneto (Treviso).
- Fiera di Padova.
2001 – Fiera di Padova.
2002 – Fiera di Padova.
2003 – Fiera di Padova.
2004 – Galleria “La Pigna”, Roma, U.C.A.I.
2006 – Personale, Gallery Forty Seven, Londra (INGHILTERRA).
- Personale, Ipso Arts Gallery, Perugia.
"Goldenmosa" - 2000

olio su tela - cm 60x80
"Paesaggio" - 2000

olio su tela - cm 50x60
"Silenzio" - 1999

olio su tela - cm 40x50
Tutte le opere dell'artista Graziella Perin catalogate nel nostro Archivio sono disponibili.
L'Archivio Monografico dell'Arte Italiana è a Vostra disposizione per farvi visionare, senza alcun impegn
di carattere economico, le opere dell'artista.
Potete contattare la segreteria dell'Archivio, al seguente numero: tel. 334.1536620
Su richiesta siamo in grado anche di mettervi in contatto direttamente con l'artista.
N.B. : Tutte le opere sono pezzi unici e sono corredate da certificato di garanzia.
Le quotazioni dell'artista partono da un minimo di euro 1,500,00/2,000,00 a salire.

"Girasoli" - 2002 - olio su tela - cm 60x90

"Radure" - 2013 - olio su tela - cm 40x50

"Punta della Dogana" - 1995 - olio su tela - cm 50x60

"Portofino" - 2002 - olio su tela - cm 50x70

"La forza del colore 2" - 2010 - olio su tela - cm 30x40

"Casolare con covoni" - 1985 - olio su tela - cm 40x60

"Nell'immenso" - 2006 - olio su tela - cm 50x60

"Natura morta" - 2003 - olio su tela - cm 35x50

"Giardini inglesi" - 2000 - olio su tela - cm 70x50

"Tramonto" - 2008 - olio su tela - cm 50x60

"Covoni" - 1998 - olio su tela - cm 50x60

"La forza del colore 1" - 1996 - olio su tela - cm 50x60

"Tramonto" - 2008 - olio su tela - cm 50x60

