SABRINA PANTACCHINI – Perugia
“Silenzio nascosto” 110x100 cm olio su masonite rovesciata
(opera donata)
«Chi è Sabrina Pantacchini?
Sono, prima di tutto, una donna con una forte
sensibilità. Ed ecco, forse, perchè la mia vita può
sembrare un lungo viaggio nel mondo dell'arte. Mi
sento un'artista in movimento, che si esprime in
molteplici ambiti, dalla moda alla pittura, dalla
poesia al canto.
La pittura è stata la prima a venirmi incontro. Ne
sono stata affascinata fin da piccola. Da qui la
decisione di frequentare l'Istituto d'arte di Perugia,
San Bernardino di Betto, dove ho conseguito il
diploma nel 1983, e quindi, per un anno
l'accademia, sempre nella mia città. Ma poi un
altro interesse mi ha trascinato via: la moda. Sono
diventata stilista, lavorando per alcune ditte di
maglieria e collaborando con famosi stilisti italiani
e stranieri.
La mia curiosità di sperimentare tutti i miei lati
artistici non si mitigava. Così, mentre lavoravo, mi
sono iscritta al Conservatorio di Perugia per
studiare canto lirico.Quando seguire il lavoro e le
lezioni di canto è diventato inattuabile ho dovuto
interrompere le lezioni. Nel frattempo mi sono
sposata e dopo qualche anno ho avuto una figlia.
Appena la ditta per cui lavoravo ha deciso di
chiudere io ho deciso di creare una mia linea di
moda e un atelier dove ho confezionato abiti da sposa e capi-spalla, occupandomi in particolare
della realizzazione di bozzetti, del taglio e dello sviluppo dei modelli.
In tutto questo tempo la pittura non mi era più stata accanto ma ancora non sapevo che mi
veniva a mancare la mia più autentica espressione. Nel 1999 un'altra sorpresa: mi viene chiesto
di dipingere in una chiesa di nuova costruzione "Chiesa dell'Amore Trinitario Crocefisso Risorto"
a Poggio S.Dioniso (Valfabbrica). Avere di nuovo i colori fra le mani è stato come un ritrovarmi,
Da quel momento la mia ricerca è stata una continua sperimentazione di nuove tecniche
pittoriche. mescolando dall'olio all'acquerello, all'acrilico fino ad elaborare sulle mie tele delle
fusioni di più materiali ed elementi: sabbia, colle, vetro, specchi ecc.
Attualmente anche la poesia ha iniziato a far risuonare le mie corde più intime e profonde,
cominciando a concatenarsi alle mie opere, a mescolarsi in esse.
Ma la ricerca continua e nuove idee percorrono i miei sensi ed attraversano il mio animo. E il
colore, la materia, le tele, le poesie, fanno parte integrante di questo modo, tutto mio, di parlarvi,
di farvi partecipi del mio mondo, della mia creatività, del mio modo di vivere l'arte. Se amerete
seguirmi lo scopriremo insieme...
Con affetto a tutti voi
Sabrina Pantacchini»
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