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opere donate: tecnica di incisione su ceramolle 
 

"Contadina calabrese"                                                            "Natura morta"  

lastra 32x42 cm                                                                      lastra 30x40 cm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Cerra è nato a Lamezia Terme il 1943.  
Nel 1969 consegue a Roma il diploma di disegnatore: esegue delle scenografie, realizza 
illustrazioni e si specializza nel disegno botanico e naturalista. Nel 1970 si trasferisce 
definitivamente a Firenze e lavora come disegnatore presso l’Istituto Geografico Militare. 
Grazie alla mediazione del pittore carmelitano Padre Angelico Spinillo stringe amicizia con il 
Maestro Pietro Annigoni (impegnato negli Affreschi presso il Convento di San Marco a 
Firenze) di cui frequenta lo studio, ricevendo lezioni di disegno e traendo suggerimenti e 
consigli sull’applicazione di antiche tecniche pittoriche. Dal 2002 al 2005 frequenta numerosi 
corsi che arricchiscono la già ampia formazione artistica. Frequenta la scuola della “ Bottega 
del bonfresco” diretta dai pittori Massimo Callossi, Luigi Falai e Mario Passavanti, segue corsi 
di incisione della Scuola Internazionale di Grafica “ Il Bisonte” sotto la guida del prof. Manuel 
Ortega. Il lavoro di Antonio Cerra si rivela un notevole talento grafico e pittorico, un suo 
aspetto fondamentale, che lo caratterizza, è la costante ricerca dei mezzi tecnici che egli usa 
ed applica con vera passione ed intelligenza, facendone il motivo stesso del suo lavoro. 
Sorprendente è la rappresentazione aderente alla realtà che risulta di assoluto valore pittorico. 
Ha partecipato a numerose collettive in Italia e all’estero allestendo mostre personali in 
svariate città, conseguendo significativi riconoscimenti e premi di rilievo. 
Esperto conoscitore di tecniche, si dedica con profusione al disegno e al pastello; spazia dalla 
grafica incisoria (vasta è l’opera di acquafortista) alla pittura ad olio su tela e su tavola; pratica 
l’affresco e lo strappo d’affresco, realizza vetrate e da anni realizza importanti opere 
monumentali su commissione d’arte sacra. 
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