
ELSA VENTURA MIGLIORINI – Genova 

“Viola del pensiero” 40x30 cm olio su tela (opera donata) 

 

"Nei meandri complessi dei nostri 
ricordi ... tanti contorni restano 
sfocati, ma quello che ci ha attratto 
ed abbiamo amato rimane 
impresso sempre a fuoco."               
  
 

 

 

Sono nata a Genova nel 1946. Ho iniziato a lavorare come grafica pubblicitaria in uno studio 
genovese subito dopo il liceo come collaboratrice del maestro Carlo Bracci. Nel frattempo nel 
1970 espongo due quadri ad un concorso di pittura nella Galleria d'Arte in Piazzetta San Matteo 
a Genova. Ho sperimentato diverse tecniche pittoriche, spaziando dall’acquerello alla pittura ad 
olio, a me più cara, in alcuni casi ibridata da applicazioni di materiali o lavorando il 1° piano con 
una tecnica di rilievo a spatola successivamente dipinto, alla ricerca di uno stile mio personale. 
Preferisco prendere i miei soggetti da foto che faccio io stessa rielaborandole mentre dipingo... 
 Mi piacciono i colori luminosi e cerco di avvicinarmi il più possibile alla realtà...  Tema comune 
alla maggioranza delle mie opere sono gli scorci di mare o le vedute tipiche di borghi della mia 
regione o i fiori. Il 24 - 9 - 2007 inauguro la mia prima mostra personale di pittura al Municipio 
Levante di Genova Quarto. Nel frattempo partecipo a qualche mostra collettiva. Dall’8 al 21 
marzo 2010 il comune dedica una mostra personale a me e al pittore genovese Bruno Augenti 
dal tema "Tra Verismo e Impressionismo" alla Sala Espositiva “Spazio 9” di Genova Nervi. Il 12 
marzo 2010 mi classifico al 9° posto al concorso online Big Game di "Gigarte". Partecipo al 
concorso online "Most Popular" di Gigarte dal 19 al 26 marzo e mi qualifico al 1° posto con 
assegnazione della coppa d'oro virtuale ed iscrizione all'Albo d'oro. Espongo nella Galleria d'Arte 
"Leonardo da Vinci" di Genova Albaro nella Mostra di pittura "Tutti i colori del mare" nel Giugno 
2010.  Ho esposto nei giorni 21, 22 e 23 Ottobre 2010 in una collettiva di pittura nella “Galleria 
Mazzini” di Genova organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune. Sto collaborando ora 
con la Galleria d'Arte Contemporanea "Immagine colore" di Genova.   

Dicono di me: "La risposta è stata incredibile, e la qualità, la brillantezza dei colori e la 
gamma del suo lavoro che abbiamo visto finora è stato sorprendente ". 

(Mollie White, Direttore Mostra Miami) 

“Ho apprezzato i lavori della pittrice “Evmiglio” per il contenuto artistico, la cromaticità, le 
proporzioni, la profondità, luci e ombre.                                                        (Mario Rossi pittore)  
 
 
 
CONTATTI 
Tel. 3937212454 
via Dei Ciclamini 45/3 - 16148 Genova  
E-mail:  evmigliorini@gmail.com  
Web: http://www.ioarte.org/artisti/Evmiglio/      www.gigarte.com/evmiglio  
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000652841235 
 


