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“le mie opere sono specchio per chi guarda...”

Norma Carminati (Sedrina, 1970, residente ad Algua). Ha ricevuto le prime nozioni
artistiche dal padre, pittore figurativo; per anni ha seguito un suo percorso di matu-
razione artistica ed ora frequenta corsi di nudo e di disegno all’Accademia Carrara.
La sua arte è orientata preferibilmente verso la pittura realista contemporanea: con-
giunge la rappresentazione di tematiche sociali e una specifica attenzione per la ri-
cerca formale e cromatica. Si cimenta pure con successo nel ritratto e nell’astratto
e affronta anche la scultura. Particolare cura dedica alla sperimentazione di nuovi
materiali: elementi naturali ed organici convivono con i tradizionali colori acrilici o
ad olio; utilizza inoltre impasti ottenuti con materiali naturali del posto in cui vive, co-
me argille, terre, carbone, polveri metalliche.
Negli anni ha ottenuto costanti riconoscimenti pubblici: dalla vittoria nel 1991 del
concorso RAI “I giovani incontrano l’Europa”. Espone quindi in collettive a Malpen-
sa, Gallarate, Riva del Garda, Rovereto e Milano e nella nostra provincia. Partecipa
con successo a concorsi nazionali, tra cui Mentadent - Artisti del sorriso, Smart
Black Pearl on Tour, e i suoi lavori sono pubblicati su diversi siti internet, quali equi-
libriarte.net, striscialamaremma.it, artinhotel.it, facebook.com/artelab.it. Diversi
suoi dipinti sono stati selezionati per pubblicazioni nazionali.

CROMATICA: oltre la tradizionale mostra d’arte, l’Exhibition di Norma Carminati ci conduce in una
raffinata realtà fatta di sperimentazione di tecniche, di materiali, di soggetti, in cui si esprimono la
ricerca artistica e l’indagine psicologica e sociale dell’artista. Nella sua complessità l’esposizione
lascia spazio a letture diversificate e complementari orientate ora al segno grafico e alla resa del-
l’insieme, ora alle tecniche e ai materiali, ora al messaggio esplicito e alle suggestioni trasmesse.
Futura, ad esempio è in grado di trasmettere sensazioni diverse se solo si considera lo sguardo del-
la bambina, fisso nella sua impenetrabilità sullo sfondo di infinite distese, vero specchio dell’anima
dell’osservatore tesa nell’analisi interiore, o le linee rassicuranti che danno all’insieme un aspetto di
regolarità e rassicurazione. Lo stessa complessità che ritroviamo in Abbraccio tra il gesto d’amore
di una coppia, l’intrecciarsi delle linee e la complessità e la consistenza della cornice artistica che
dialoga in un complesso rapporto di complementarietà/opposizione con il soggetto. (at) 

IN COPERTINA

Dress code: habitat style
Tecnica mista su tela invecchiata 
(acrilico, vernice, penne, licheni, porporina)
cm 147x100

Orario di apertura
del Museo e della Mostra:
martedì-domenica
9-12  14-17



CROMATICA
solo show

DI

Norma Carminati

19 marzo - 10 aprile 2016

Fondazione POLLI-STOPPANI onlus
MUSEO DELLA VALLE
Zogno (BG),  v ia  Mazz in i  3
w w w . m u s e o d e l l a v a l l e . i t
museodellavallezogno@virgilio.it
www.facebook.com/museo.dellavalle



Generare concordia
Tecnica mista su tavola
(matite colorate,vernice,stucco,polvere di rame,argilla)
cm 70x53



Noi
Scultura in gesso e acrilico su tavola
cm 73x56



Futura 
Acrilico su tela
dittico cm 100x60 



Ritratto di Sara con farfalle
Tecnica mista su tela e tavola
(acrilico, smalti e das)
cm 120x60



Abbraccio acrilico su tavola cm 28,5x28,5



Ali fragili e bianche tecnica mista su tela (acrilico,stucco, pigmenti, carbone) cm 50x50



La vita è tutta una commedia. Who are you?
Tecnica mista su tela (stucco,polvere di rame,acrilico,vernice,sabbia)
cm 60x50
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Cesto di cotogne acrilico su tela cm 50x50
(segnalata alla 66ª Mostra Concorso Don Foppa Circolo Culturale Greppi Bergamo)
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