Orsato Loria
Pittrice

In copertina, "Micro Macro Io " - 2018 - vetro dipinto a mano - cm 44x36

Loria Orsato è originaria di Recoaro Terme, (Vicenza), piccolo paese di montagna, dalle cui terre bagn
dall’acqua ferruginosa ha estratto la polvere per comporre i magici e unici colori dei suoi vetri.
Inizia a dipingere nel 1993, da allora partecipa attivamente alla vita artistica esponendo le sue opere
esposizioni internazionali, mostre personali e collettive. Pittrice autodidatta, lavora sul vetro sviluppan
una ricerca decorativa di altissimo livello artistico, le sue opere conquistano il mondo dell’a
contemporanea in quanto regalano all’osservatore soluzioni originali di elegante e raffinata esecuzi
tecnica e compositiva. I vetri dipinti di Loria Orsato espimono attimi meravigliosi, uniscono magistralme
fantasia e realtà, mondi fiabeschi ed allegorici, spirituali ed intellettuali; le opere sono ricche di simbolo
che prendono spunto da diverse culture sociali e movimenti artistici.
Nella sua produzione artistica Loria Orsato realizza decorazioni su vetri, lampade, collane e borse,
decorazioni sono realizzate con colori, smalti, tessuti, pietre, perle.
Le opere di Loria Orsato sono premiate e recensite dalla critica d’arte sono pubblicate su annuari e rivis
ricevono significativi premi. Le opere di Loria Orsato nell'anno 2019 saranno pubblicate sulla rivista A
Mondadori.

PENSIERO DELL'ARTISTA:
“Sono un vetro trasparente, fragile e a volte fino. Posso apparire un po’ imperfetto, ma sono dipinto a ma
Non sono stampato. Non sono fatto in serie, ma sono un pezzo unico. Mi posso presentare sotto forma
vetrata artistica, di quadro, di tavolo, di lampada, di collana o come abbellimento ad una borsa in modo
tutto originale. Qualunque cosa sarò, ricordati che sono nato da un'idea, da un'emozione, da una sensazio
da uno studio di trasparenze e riflessi. Non nasco in un attimo, ma prendo aspetto nel tempo ed esig
rispetto della mia essenza. Non posso piacere a tutte le persone perché non tutti colgono in me il sogno pe
quale sono stato creato. Però ho la capacità di strapparti un sorriso. Quando un raggio di sole mi trapass
ti regalerò i colori dell'arcobaleno che si rifrangeranno meravigliando il tuo cuore. Quando invece scend
la sera, sarò mutevole e irripetibile. Spesso non sembrerò più me stesso perché il mio brillare e il m
scintillare si modificheranno con il trasformarsi della luce. Chi mi capisce, poi nel tempo mi ama. In
come in te, scorre un'energia che rivela la sua bellezza solo se dentro di noi è accesa una Luce. In fondo so
e sarò sempre un vetro... Un vetro in divenire”.
Loria Orsato - http://loriaorsato.wixsite.com/loria-orsato

"Vetro, colorata passione, mi accompagnerà sempre:
il colore è vita e la trasparenza è divinità.
Un alito di vento mi ha trafitto
portando alla luce parti di me
che si riflettono sul vetro, dalle quali non sono fuggita.
Dedizione e tempo sono caratteristiche
che non sempre vanno d'accordo
con il tempo vissuto oggi,
dove tutto va di corsa

e si deve fare in fretta,
ma la passione non segue il tempo;
accompagna un sentimento che cogliamo dentro di noi."
Loria Orsato
Guarda il video delle opere di Loria Orsato

Loria Orsato ha frequentato la scuola di affresco tenuto da Vico Calabrò, ha partecipato a corsi di pittura
vetro e nel 2016 ha conseguito il Master Artedo in arti Terapie Integrate. Nel 2017, presso la Vetreria frat
Tomain di San Bellino (Rovigo), ha frequentato il corso di pittura grisaglia e smalti, corso Tiffany.

OPERE:
Trasparenze d’interni
Tavoli, nicchie, antine di mobili, specchi, porte, finestre possono impreziosire qualsiasi tipo di abitazione
ambiente.
Ha posto attenzione sulle lampade creando varie soluzioni: lampade a led con profilo in alluminio a l
fredda o calda, applique a mezzaluna su supporto di legno intagliato, semplici applique a parete o lampad
soffitto con porta vetro zincato in bianco.

I riciondoli
Una linea di gioielli in vetro dipinto dal design unico ed originale, da indossare con cordoncini di cuoi
semplice raso, ma anche d’oro o d’argento.
Vetri a braccetto
Borse da donna in cuoio o in tela con applicazione di un inserto in vetro dipinto.
Tullì
Tullì è una pupazzetta, riflesso, ideale, di ciascuno di noi. Tullì, il cui nome è da leggersi: “Tu sei tutto
esprime l’unicità di ogni persona e l’invito a preservare la propria individualità.
Marchio registrato sia nome che disegno.
"Una fiamma c'è" - 2016

vetro dipinto a mano su tavolo liberty - cm 70x70

Sulle opere di Loria Orsato scrivono diversi critici, segnaliamo: Vittorio Sgarbi - Paolo Levi - Siro Peri
Marco Rebuzzi - Sandro Serradifalco - Archivio Monografico dell'Arte Italiana.
"Solo e la mia rosa" - 2016

vetro dipinto a mano - cm 56x56
__________________________________________________________________________________________
PRESENTAZINE CRITICA ALL'ARTISTA
LORIA ORSATO
A CURA DELL'ARCHIVIO MONOGRAFICO DELL'ARTE ITALIANA

L’artista usa la tipica gamma coloristica di memoria veneta, e veneziana in particolare, che si rifà a
tradizione del settecento ed ottocento, nonché alla tradizione della lavorazione del vetro tipica della Vene
di Burano e di Murano.
Loria Orsato coniuga magistralmente la varietà cromatica dell’Occidente con la ricchezza della sto
artistica e folcloristica dell’impero d’Oriente, realizza opere che si prestano ad essere dei compleme
d’arredo in uno stile originale e in una ricerca continua sulle rappresentazioni di idee che evidenziano
grande tecnica utilizzata dall’artista. Le opere narrano l’esistenza di mondi meravigliosi dove convivo
emozioni e sentimenti profondi, il vetro, supporto scelto dall’artista, diventa elemento essenziale
un’ispirazione profonda che permette di ravvivare i colori, la trasparenza e la luce. Supporto fragile ma a
stesso tempo espressivo, Loria Orsato trasforma il vetro in una metafora fondamentale e complessa:
specchio dell’anima, il vetro è il corpo, i soggetti sono il pensiero ed i colori esprimono le emozioni.
Loria Orsato sviluppa l’abilità manuale di una grande decoratrice, le colorazioni brillanti si modifica
attraverso le trasformazioni della luce che oltrepassa il vetro. Prediligendo i soggetti figurativi l’art
esprime il vigore e la forza del movimento, la natura è elemento essenziale nelle sue opere, le tonalità soff
fanno affiorare il colore delle forme realizzando un contrasto cromatico singolare.
Le opere sono narrazione di viaggi attraverso sentimenti ed una memoria che riaffiora in riferimenti
figure, forme geometriche, elementi naturali, simboli allegorici. Loria Orsato trova nuovi contenuti
sviluppare visioni multiple di situazioni reali che vivono mediante il pensiero, l’artista orienta la sua rice
su tematiche attuali, spirituali e talvolta misteriose.
Colori sfumati e trasparenze ma anche colori contrastanti catturano lo sguardo dell’osservatore
condivide i percorsi dell’artista ampliando i molteplici significati dell’opera.
Forme stilizzate, figure immaginarie, segni decorativi conquistano il mondo dell’amore, le opere sussurra
messaggi di pace dove regna l’armonia e la creazione di universi incantevoli che nascono dall’accostame
di svariate mitologie.
Archivio Monografico dell'Arte Italiana - febbraio 2
"Così in alto Così in basso" - 2015

vetro dipinto a mano su lampada led - cm 57x57x4

__________________________________________________________________________________________
ANTOLOGIA CRITICA

“La selezione del suo operato in occasione di questo prestigioso progetto attesta il valore della sua ricerca
panorama artistico contemporaneo. La sua presenza è conferma che la creatività è una delle più importa
forme di trasmissione del sapere.”
Vittorio Sgarbi - PREMIO INTERNAZIONALE ARTE MILA
"Fantasie" - 2015

vetro dipinto a mano - cm 70x42

“Il suo talento rende unico un linguaggio espressivo che possiede la preziosa dote della comunicazione.
creatività è la forza motrice della sua arte che permette di realizzare opere pregevoli, riproducendo
emozioni di una realtà ispiratrice. Arte ricercata, che contempla ed esalta la bellezza regalandoci attim
pura poesia. Ogni opera è caratterizzata da una perfetta armonia compositiva, frutto di un’attenta maest
tecnica affinata con lo studio e l’esperienza.”
Paolo Levi - PREMIO INTERNAZIONALE PAOLO LEVI (nelle stanze del Tiepolo, Mila
"Una freccia per ciascuno" - 2014

vetro dipinto a mano - diametro cm 50

“L’artista Loria Orsato ha certamente provveduto a ritagliarsi una cifra personale nel panorama artist
contemporaneo. E’ una pittura originale, dai contenuti vari e molteplici la sua, che sembra nasc
dall’ispirazione di un momento, una sensazione, un ricordo che l’artista elabora sotto forma di arte. Tona
accese in contrasto con tinte più pacate, danno un tono intenso e decisamente interessante all’aspe
cromatico del dipinto, e creano atmosfere sempre accattivanti. Una pittura colorata, fresca, vivace d
traspare tutto il suo mondo creativo e che sa spaziare anche in direzione di un figurativo attento, di ricer
ma che comunque mantiene sempre tutta la potenza espressiva e la cifra stilistica della Orsato. Solo chi
maturato una certa consapevolezza culturale è in grado di fare tutto questo. Una ricerca creativa che n
lascia al caso nessun dettaglio, vissuto con intensità e autentica chiarezza nella narrazione. Per l’art
dipingere è dialogare con il mondo attraverso i suoi stati d’animo, le sue sensazioni, tradotte con libertà
segno dal suo occhio attento.”
Sandro Serradifalco - PREMIO DELLA CRITI
"Desiderio" - 2013

vetro dipinto a mano - diametro cm 60

“Il mondo di Loria Orsato è popolato di simboli allegorici che comunicano assenza e trascenden
esprimendo l’ansia dell’uomo che continua a interrogarsi sull’inquietante silenzio che circonda il mistero
vivere. Vetri decorati che appaiono come viaggi introspettivi all’interno della coscienza dell’artista che
suoi quadri illustra il proprio mondo interiore. Ella dà vita a un mondo che coniuga fantastico e reale, u
dimensione parallela caratterizzata da un’atmosfera di sospensione, in bilico tra una figuratività metafisic
una visionarietà surreale, da chi si dipana un universo di immagini enigmatiche che spingono a u
riflessione sulla condizione esistenziale.”
Marco Rebuzzi - EFFETTO ARTE collect
"Il bosco, Alberi in allegria" - 2013

vetro dipinto a mano su lampada led - cm 65x65x4

“Artista poliedrica, Loria Orsato ama dipingere a mano su vetro dove trascrive le proprie emozi
esistenziali, lasciandosi ispirare dalle piccole-grandi suggestioni che la vita di ogni giorno le offre. I suoi ve
in forma di quadri, di arredi o di piccoli ornamenti personali nascono da una particolarissima sensibi
capace di produrre visioni e pensieri davvero inaspettati, nuovi, stupefacenti.
I vetri sono una continua rivelazione di luci, colori, riflessi, trasparenze che ci suggeriscono pensieri
ironici e leggeri, ora profondi e meditati sulla vita e le sue irrisolte ma pur sempre affascina
contraddizioni di materia e spirito, di anima e carne, di rivelazione e mistero. Ma soprattutto è il luccic
che essi contengono ed emanano a renderli speciali: è il luccichio della vita, quello primordiale dell’acq
fonte di vita per l’uomo; è il luccichio del fuoco che ha dato origine alla civiltà; è il luccichio del sole
sorge al mattino e del cielo stellato la notte; il luccichio degli occhi degli innamorati, del sorriso del bamb
che gioca, del genio dell’artista che crea. Le sue opere sono dei “vetrini” che contengono l’essenza della v
che è fatta di luce; talismani e menabuoni aurei del nostro vivere”.
"Gotico" - 2014

vetro dipinto a mano - diametro cm 50
Loria Orsato vanta di un curriculum ricco di esposizioni d'arte, personali e collettive in Italia e all'estero,
la sua arte riceve premi e segnalazioni importanti, l'artista si aggiudica una posizione di rilievo nel panora
artistico internazionale per le sue caratteristiche opere recensite dalla stampa e dai critici d'arte.
Le opere di Loria Orsato nell'anno 2019 saranno pubblicate sulla rivista Arte Mondadori.

"Armonia" - 2014

vetro dipinto a mano - cm 80x80
MOSTRE, PUBBLICAZIONI, PREMI E SEGNALAZIONI DI RILIEVO:

2019: - Cerimonia di Premiazione del Premio Eccellenza Europea delle Arti - Roma/Barcellona/Parigi. T
gli artisti premiati segnaliamo l'artista Loria Orsato. 27/28/29 febbraio 2019 presso Palazzo Velli (P.zza
Egidio, 10, Roma) a partire dalle 15.30. Le opere degli artisti premiati saranno esposte fino al 02 ma
2019.

- 07/22 gennaio mostra personale presso il Palazzo Zacco, Circolo Ufficiale della Marina, Prato Della Va
Padova,
- Premio Artista dell’anno 2019 per l’artista Loria Orsato, Palermo, 19 Gennaio.
- Esposizione Internazionale d’arte contemporanea, presso la galleria La Vetrina, Trieste, 14 dicem
2018/04 gennaio 2019, la mostra proseguirà in febbraio in SLOVENIA.

2018 - Premio Internazionale Brunelleschi per la sezione pittura, Palazzo Ximenes Firenze. Con la prese
di Effetto Arte con Sandro e Pietro Serradifalco, il critico Paolo Levi, la Principessa Isabella F. Ruffo

Calabria.

- Febbraio a Monreale (Palermo), Premio Artista da Museo, "La Tua Arte nella Storia" con esposizi
dal 16 al 24 febbraio 2018, presso la Galleria Civica di Monreale, Palermo.
- “Aspetti inediti”, mostra presso Elle Galleria D’arte, 11 febbraio /02 marzo 2018, con la presentazione
Siro Perin, Preganziol, Treviso, Italy.
- Biennale Delle Nazioni, presso il Palazzo “Scuola Grande della Misericordia” di Venezia alla presenza
Luca Beatrice, critico d’arte e curatore, il giornalista Angelo Crespi, del “Il Giornale”, Marco Rebu
Premiazione: PREMIO INTERNAZIONALE DEI DOGI, Premio VENEZIA ART EXPO, Exhibition
Nations.
- Pubblicazione delle opere di Loria Orsato nel catalogo Effetto Arte Collection, curato da Marco Rebuzzi
- Le opere di Loria Orsato pubblicate sulla copertina dell’Antologia Voci Verdi.
- Selezionata per il Catalogo d’arte Contemporanea ARTISTI DA COLLEZIONE con testo critico di Ma
Rebuzzi, giugno 2018.
- Mostra "Selfie d’artista", Castello Doria, Dolceacqua, Italy, con “Art Gallery Loreta Larkina”.
- Premio internazionale Cristoforo Colombo, esploratore d’arte, Genova, pubblicazione su catalogo.
- Premio Trofeo Internazionale Tavolozza d’Argento.
- Mostra presso la galleria “La Vetrina” di Trieste, Italy.
- Festival Internaxional Deod’Art De Saint Dié Des Vosges, Strasbourg, FRANCIA, dal tema: “La musica
- Premio Palermo International Art Award, con la presenza di Philippe Daverio, Paolo Levi e Edoardo S
Labini.
- Premio Internazionale Raffaello e il Premio 99 Protagonisti dell’Arte con relativo catalogo, Bolog
Palazzo Isolani.
- Loria Orsato partecipa, selezionata dalla galleria “Art Gallery Loreta Larkina”, al “ Le Carrousel
Louvre” a Parigi, Esposition d’Art Contemporain, Paris (FRANCIA).
- Premio Eccellenza Europea delle Arti, ROMA, BARCELLONA, PARIGI.
- Premio Poesia Singola, a Forte dei Marmi, Concorso Internazionale Michelangelo Buonarroti.
- “In mostra con l’auto da rally dipinta con la sua mascotte Tullì”, presso Trissino (Vicenza).
- Mostra itinerante SELFIE D’ARTISTA, presso la Galleria Art Studio Loreta Larkina, Dorsod
(Venezia).
- Premiazione a Padova, Palazzo Moroni, con l’inserimento nell’archivio storico dell’arte contemporanea.
- Il 15 Dicembre riceve il Premio Internazionale Caput Mundi, a Roma, presso Roma Eventi, Piazza
Spagna.
- Pubblicazione su ART NOW, periodico d’arte.

2017 - Premio della critica, concorso “Poesia a Colori” (prima edizione), Seravezza (Lucca), con l’op
"Tullì", eseguita su tela con tecnica mista.
- Loria Orsato è stata segnalata e premiata al Concorso Letterario Nazionale "Voci Verdi", X edizio
Bassano Del Grappa (Vicenza), con la poesia “Venezia”, che accompagna la suite per pianoforte d
pianista compositrice Fiamma Velo. Questi brani sono inseriti nel nuovo cd "Camminando in riva al Mar
EMA records, con produzione artistica del Maestro Roberto Cacciapaglia. La poesia “Venezia” è inser
nell’antologia "Voci Verdi", insieme a tutte le opere premiate.
partecipa al
- Festival Internaxional Deod’Art De Saint Dié Des Vosges, Strasbourg, FRANCIA, 21/23 luglio 2017.
- L’artista Loria Orsato premiata con targa personalizzata, pubblicazione catalogo con motivazione
ammissione al premio e alla mostra a firma Vittorio Sgarbi, breve testo critico di Sandro Serradifalco e ce
biografici dell’artista, presso il Teatro Dal Verme a Milano, Concorso Internazionale “Arte Milano”.
- L’artista è premiata per la sezione pittura al Premio internazionale Berlino, presso Franzosis
Friedrichstadtkirche, BERLINO.
- Loria Orsato partecipa, selezionata dalla galleria “Art Gallery Loreta Larkina”, al “ Le Carrousel
Louvre” a Parigi (FRANCIA), Esposition d’Art Contemporain.
- "Diploma d’onore con menzione d’encomio" al Concorso internazionale Premio Michelangelo Buonaro

Seravezza (Lucca), per la sezione poesia singola “Il Treno”.
- Selezionata da Paolo Levi per la Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea a cui partecipano trece
artisti provenienti da 40 paesi stranieri, presso il Museo diocesiano Francesco Gonzaga di Mantova, Ita
con relativa premiazione e catalogo.
- Conferito a Loria Orsato il premio della Critica per il Premio Internazionale Arte Milano da Vitto
Sgarbi e la pubblicazione opere nel catalogo d’Arte.
- Rassegna del Presepio Tradizionale ed Artistico presso la sala espositiva R. Birolli di Verona, Loria Ors
è presente con l’opera selezionata “Espresso: Natività”, vetro dipinto a mano su lampada led.
- Premio internazionale Paolo Levi a Milano, Palazzo Clerici, nelle sale del Tiepolo.
- Loria Orsato entra negli artisti selezionati da Vittorio Sgarbi per entrare nel suo progetto “Collezi
Sgarbi”. GLI ARTISTI NELLA COLLEZIONE SGARBI.
Io più di altri critici in Italia, mi sono spinto ad applicare un metodo che in Francia ha una lunga tradizi
nei Salons des Refusés, nei quali fu possibile riconoscere, in tempi meno difficili e meno “affollati”, art
quali Manet e Gauguin. Ora ho preso visione di migliaia di proposte, ben sapendo che altrettante e più no
rivelano o hanno altri, diversi canali. Il progetto “Collezione Sgarbi” ne seleziona alcuni, come u
costellazione di un firmamento in continua espansione.
- Milano, Premio Internazionale Paolo Levi.

2016 - "Diploma d’onore con menzione d’encomio" al Concorso internazionale Premio Michelang
Buonarotti, Seravezza (Lucca), per la sezione poesia singola e per la sezione pittura, con l'opera "Venezia"
2015 - Pubblicazione del libro “Il mio Vicino e le sue Quattro mogli”, Atto primo, edizioni Mediafactory.

Tutte le opere dell'artista Loria Orsato catalogate nel nostro Archivio sono disponibili.
L'Archivio Monografico dell'Arte Italiana è a Vostra disposizione per farvi visionare, senza alcun impeg
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 1.900,00 ad un massimo di euro 29.000,00.

"Micro Macro Io " - 2018 - vetro dipinto a mano - cm 44x36

"Le vele" - 2018 - vetro dipinto a mano - cm 35x25

"Signum" - 2018 - vetro dipinto a mano - cm 70x45

"Senza parole" - 2018 - vetro dipinto a mano - cm 90x90

"Espresso Natività " - 2017 - vetro dipinto a mano su lampada led - cm 70x70

"Venezia" - 2016 - vetro dipinto a mano - cm 30x40

"Venezia" - 2016 - vetro dipinto a mano - cm 30x40

