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(opera donata)
Lucia Sarto nasce in provincia
di Udine nel 1950. Nel 1961 a
Trieste si aggiudica il I° Premio
al Concorso Regionale di
Pittura per studenti delle Scuole
Medie. La sua formazione
artistica avviene tra Venezia e
Torino,
città
nelle
quali
partecipa
con
notevole
successo alle prime importanti
Collettive. È a Torino, famoso
centro della Cultura e dell'Arte
Italiana, che si consacra Pittrice
dell'Anno in una personale al
Palazzo della Regione con le
opere più significative del suo
"Realismo Romantico". Ha al
suo attivo oltre cento Mostre, di

cui una cinquantina di Personali in Italia ed all'Estero.
L’artista presenta una realtà e una natura dai tratti delicati e sfumati che hanno il sapore
e il profumo del più vivido dei ricordi. Con ogni singola pennellata compone immagini
fotografiche di paesaggi, balconate e giardini di cui si raggiunge la parte più dolce e
vitale, che oltrepassa i confini della materia e che, come in una sorta di realismo
romantico, tutto compenetra.
Nel 1979 a Como riceve il premio "Pittrice dell'Anno", tra il 1983 e il 1984 espone in
diversi Paesi europei: sue le personali alla Galleria Kuck di Eschweiler (Aquisgrana),
alla Castle Mews Gallery di Londra, all'Internationale Messe di Basilea. E' presente dal
1984 nella prestigiosa Galleria Otto di Vienna, in cui ogni anno viene allestita una sua
Personale.
Nel biennio 1986/87 è presente alle Fiere d'Arte di Parigi e di Los Angeles. Partecipa
dall'86 a tutte le edizioni della Poggibonsi Arte, importante manifestazione ideata e
promossa da Tommaso Giotti. Proprio su iniziativa di questi, nel 1993 viene proposta
una sua personale al Palazzo Affari di Firenze.
Nel 2005 la "Melori & Rosenberg Publishing" pubblica un nuovo catalogo con le opere
più recenti. Le sue opere si trovano nelle più importanti collezioni pubbliche e private a
Monaco, New York, Tokyo, Nagoya, Vienna, Francoforte, Londra, Portofino, Venezia.
Nel maggio 2005 partecipa con due quadri alla mostra collettiva "Venice - Views on
Ghetto" organizzata dalla Galleria Melori & Rosenberg presso la Sala Midrash Leone da
Modena nel cuore del Ghetto Vecchio di Venezia.
Nel settembre 2005 in occasione della VII Giornata Europea della Cultura Ebraica la
Galleria Melori & Rosenberg inaugura presso la stessa sala storica una personale
dell'Artista, "La Poesia dell'Attimo". La mostra riscuote un gran successo di pubblico e
critica, motivo per cui verrà prorogata di oltre un mese.
Nel giugno 2006 in seguito a contatti intercorsi tra la Galleria Melori & Rosenberg e
l'Istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv, l'Ambasciatore d'Italia in Israele Dr. Sandro De
Bernardin ospita le opere della Mostra Views on Ghetto in occasione della Festa della
Repubblica. In occasione di questo evento, la Casa Editrice Melori & Rosenberg
pubblica un catalogo contenente le presentazioni dell'Ambasciatore e del Sindaco di
Venezia, Prof. Massimo Cacciari.

La Mostra "Venice - Views on Ghetto" diventa itinerante e viene ospitata dal Museo
Italiano di Arte Ebraica U. Nahon di Gerusalemme e dagli Istituti di Cultura Italiana di
Haifa e di Tel Aviv.
Nell'aprile 2006 Lucia Sarto espone i suoi dipinti presso le " Otto Galerie" di Vienna.
Nell'estate dello stesso anno i giclee delle sue opere pi&ugrave; recenti vengono
richiesti per l'allestimento del Caf&egrave; Jaleo, un punto di ritrovo a carattere culturale
a Lanzarote.
Dall' 1 al 31 dicembre 2006 partecipa all'importante collettiva "SMALLWORKS" presso
la Galleria d'Arte ADDISON di Boca Raton (Florida).
Da febbraio 2007 &egrave; in esposizione permanente presso la Thornwood Gallery a
Houston in Texas.
Sempre a febbraio dello stesso anno l'Addison Gallery organizza una mostra personale
con i nuovi lavori di Lucia Sarto " One Woman Exhibition" a Boca Raton FL che si
protrae fino a marzo 2007.
Da giugno 2007 i suoi originali sono in mostra permanente presso la Behr-Thyssen,
Manhattan New York City. In concomitanza con questo evento il numero di giugno 2007
della prestigiosa rivista d'arte Art World News, pubblica un interessante articolo sui suoi
lavori.
Dal 4 al 25 gennaio 2008 la Thornwood Gallery le allestisce una mostra personale che
presenta una ventina delle sue opere pi&ugrave; recenti.
A ottobre 2009 la A&D di Como organizza una personale dal titolo "Percorsi" promossa
da AMACI nella giornata del Contemporaneo e con il patrocinio del comune di Como.
A dicembre dello stesso anno ha partecipato al progetto culturale - 15² KUNST Macht
Schule - ad Amburgo, terminato con un'asta da Sotheby's a Londra.
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