
 

Nasce a Torino dove vive e lavora.  

Post impressionista moderna dipinge personaggi, 

paesaggi, natura morta, animali e altro. 

Come tecnica usa l'acrilico su tavola, i colori ad olio, 

l'acquerello, il carboncino, la matita acquerellata e la 

tecnica mista. 

Ha frequentato il Liceo Artistico e l'Accademia Albertina 

delle Belle Arti di Torino. 

Ha seguito Studi di Arte di importanti maestri quali: Sesia della Merla, Lia La terza, 

Giovanni Cravanzola, e altri; corsi di nudo con la modella, scultura su marmo, 

incisione, calligrafia. 

Desidera dedicare all’arte le sue molte energie, donare gioia di vivere, ottimismo e 

amore. arteterapia. 
 

Il disegno, la pittura e il colore sono sempre stati parte di lei fin da piccina.  

La fantasia la portava lontano fra colori armoniosi e dolci suoni, fra delicati volti 

angelici e in quegli istanti comprese il suo desiderio … donare amore, gioia e 

serenità a chi la guarda anche soltanto per un istante, applicare l’arte terapia e 

come una polverina magica farla entrare nei cuori di ognuno di noi. 
 

Alcune sue opere sono custodite in gallerie: Piacenza, Milano, Alassio,Vico Del 

Gargano, presso Enti Pubblici e Collezione Private in Tutta Italia e all’Estero. 

Ha conseguito molti premi e partecipato a molte manifestazioni, ne ricordiamo alcune: 

 
Villa Ogliani Castello di Rivara “E’ Vento di Streghe” 2014 - U.R.P. 2012-2013-2014 Regione 

Piemonte - Castello di Roddi 2013 - 2014, - Nel Mondo di Alice 2014 - Biennale di Verona con 

Vittorio Sgarbi - Circolo degli Artisti “Coriandol’Arte” 2014, - Circolo degli Artisti Mostra di 

Primavera 2014 - Promotrice delle Belle Arti dal 1996 al 2014, - Circolo degli Artisti Adotta un 

Poeta 2014 - INNERSPACE “Divina Commedia” 2014 - Circolo degli Artisti 152° Mostra Sociale 

2013 - Paratissima 2013 - Arte Città Amica “l’Arte incontra la Poesia” 2013 - 2014 - Arte Città 

Amica “Eros nell’Arte” 2014 - Terzo Millenio Generazioni e Segni Diversi a cura di Willy Darko 

2013 - L’Emozione sono Io 

Fondazione Amleto Bertoni 2013 

Studio 13 - Mostra d’Arte Figurativa 

e Astratta Palazzo della Regione 

2013-2014 - Biblioteca di Luxor 

(Egitto) Opera in permanenza 2013 - 

54° Biennale di Venezia a Torino 

Curatore Vittorio Sgarbi - Mostra 

Favore della Fibrosi Cistica LAC 

Liceo Artistico Cottini - Mostra a 

favore dei Bambini del Senegal - 

Breil Art Museo Molino (France) - 

Galleria Brehova Praga - Mostra 

Personale Villa Gualino - Asta del 

Cuore terremotati di Abruzzo 

Loredana Zucca 


