
SABINA PRINCIGALLI – Canosa di Puglia (BT) 

“I girasoli” 40x90 cm olio su tela-spatola (opera donata)                     
 Sabina Princigalli nasce a Canosa di Puglia il 04/08/del 1959 
dove tutt’ora risiede. Autodidatta nella pittura e stimata 
insegnante nella vita, nonostante il suo successo continua ad 
essere legata alle origini della sua terra, accostandosi all’arte 
figurativa concettuale, sperimentando nella ricerca e 
nell’espressività un linguaggio contemporaneo, attenta alla 
minima percezione intimista. E’ un’artista che sa destreggiarsi 
con equilibrio fra l’esplorazione della sua anima e gli 
accostamenti tonali. La vocazione artistica si manifesta in lei sin 
dai primi anni della sua infanzia, nello specifico nella musica e 
nella pittura, rifugiandosi in soffitta per realizzare i suoi primi 
disegni. Ha iniziato cosi la sua avventura divertendosi a riprodurre 
a reinventare quelle forme, quelle sensazioni nell’intento di 
trasferire sulla carta quegli scorci di privata interiorità, le emozioni 
che quel luogo magico aveva suscitato in lei. Oggi Sabina 
Princigalli, apprezzata artista Pugliese si distingue per opere di 
paesaggi, icone, ritratti e nature morte, interpretate con forza 
espressiva di segno e colore, ispirate sempre a valori etici.  

H A  P A R T E C I P A T O  A :  
2006  

• Comitato Parrocchiale “SS. Francesco e Biagio”, Festa in 
Piazza Canosa di Puglia. 

2007 
• Circolo culturale “La Fenice” collettiva di pittura, grafica e scultura “Storia di una città 

senza tempo” Canosa di Puglia. 
• Assessorato Turismo e Archeologia, “Notte di S. Lorenzo” G.A.P. (Gruppo Artisti in 

Piazza) Canosa di Puglia. 
• Comitato Parrocchiale “SS. Francesco e Biagio”, (Gruppo Artisti in Piazza) 2^ ediz. 

Canosa di Puglia. 
• “Premio Via Nazareth”  28^ ediz. Mostra Mercato di Belle Arti, Barletta. 
• Mostra Concorso di Pittura e Arti Grafiche, “Matrona Busa” 3^ ediz.,  Canosa di Puglia. 

2008 
• “Le Botteghe dell’arte e della creatività”, Festa di Primavera in Fiore 4^ ediz. Giardini di 

Castello Barletta. 
2009 

• “Natale in Arte” (Gruppo Artisti in Piazza) Assessorato Tturismo e Archeologia, Canosa di 
Puglia. 

• Assessorato Culturale Archeo-Arte, “Arte nel Borgo”  Comune di Canosa di Puglia. 
• “La Notte Bianca”, Team Eventi 33 Patrocinio della Provincia di Bari, Canosa di Puglia. 

2010 
“Portoni aperti sul Corso”, Patrocinio del Comune di Canoisa di Puglia, 4^ ediz. Canosa di 
Puglia. 
  
CONTATTI 
Tel. 3297438935 
E-mail:  sabinaprinci@libero.it  
via Col. G. Chiangone 33 - 70053 Canosa di Puglia (BT) 
Web:     www.sabinaprincigalli.it 
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000200357716  
 
 


