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“IL FANTASTICO MONDO DI ROSSANA MARRARA”
Rossana Marrara nasce a Locri in provincia di Reggio Calabria l’8 marzo
del 1985 e vi abita tuttora.
Si diploma all’Istituto Statale d’Arte “P. Panetta” di Locri nel luglio 2004 in
Arte dei Metalli e dell’Oreficeria.
Nel settembre 2007 si laurea con il massimo dei voti 110 su 110 e lode in
Grafica presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.
Nella stessa, nell’ottobre 2009 consegue la laurea di II livello ancora una
volta con il massimo dei voti in Pittura, Arti Visive e Discipline dello Spettacolo.
Nel luglio 2009, nonostante gli impegni universitari, riesce ad ottenere come candidata
esterna il diploma superiore di Arte della Grafica Pubblicitaria e Fotografia a Cittanova (RC)
.
Rossana, partecipa da anni a numerosi concorsi di pittura, fotografia, grafica, ecc...,
classificandosi anche ai primi posti; mostre; collettive; manifestazioni anche di beneficenza
nella Locride ed in tutta Italia, un “sentimento” fortissimo verso l’arte che la spinge in
continuazione ad andare avanti senza mai fermarsi.
La sua passione e il suo amore per l’arte di strada sembra inesauribile. Dal 2007 ad
oggi, per l’artista Rossana Marrara, diventa il tema principale delle sue tele: maschere,
particolari di costumi, gioielli, nastri, ecc., quelle forme, quelle visioni segrete, quei colori
che sembrano risvegliare profumi, odori, suoni e fantasie tanto forti da volerli raccontare a
chi osserva i suoi quadri.
“La pittrice Rossana Marrara, si propone al mondo artistico, dopo aver conseguito con
impegno quello che caparbiamente lei si è imposto: dipingere non da autodidatta, ma dopo
aver studiato all’Accademia di Belle Arti l’arte di dipingere, diplomata con il massimo dei voti
(ma non conta).
Rossana si arricchisce da sempre di nuovi strumenti, colloca il suo lavoro, certamente nella
nobiltà degli intenti, volto a sensibilizzare la nostra gente anche alle <<ragioni del bello>> e
non solo a quelle dell’utile.
Marrara si presenta al mondo dell’arte con una pacata conoscenza della sua
evoluzione, dai primi studi ad oggi, con la ricerca costante della sua <<OFFICINA>> una

valigia contenenti maschere, parrucche, trucchi, stelle filanti, il suo mondo artistico fatto non
solo di pittura, ma di poesia, fotografia, ed infine da trampoliera artista di strada.
Tutti elementi inseriti nella sua ricerca artistica, una pittura, la sua, sospesa quasi in un
atmosfera atemporale nella quale passato e presente convivono. Accumula le opere che
felicemente dipinge; si ammira la sua forza, la dirittura morale che niente scalfisce con l’arte
attuale con un mercato impazzito quasi drogato, dove tutto è arte.
Rossana si distacca da questa realtà, lei è nel suo “MONDO FANTASTICO” fatto di
piccole cose ma di grandi contenuti, fatti di bellezza ed onestà. I suoi dipinti sono un
magnifico gioco di colore che creano allegria all’occhio del visitatore, una ricerca cromatica
che nasce e non può essere diversamente dal profondo del suo cuore ogni dipinto è un
dono che Rossana dedica a qualcuno importante che dall’alto la sta a sorvegliare.”
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