Anna Proietti
I colori della libertà

Mostra di pittura, con mini laboratorio per piccoli futuri acquarellisti

La libertà è nella mente

Sperando quanto prima di poter tornare alle nostre attività,
e sognando nel mio studio immersa nei colori, creando nuovi
lavori, ho percepito comunque un diverso modo di sentire positivo.

12 - 19 agosto 2021

Chiesa di S. Giuseppe, Piazza Matteotti
dal lunedì al sabato

mattino dalle 10,30 alle 12,30 | pomeriggio dalle 17,30 alle 22,30

domenica

www.proiettianna.it

pomeriggio dalle 18,00 alle 22,30
PRO LOCO
SASSOFERRATO

Anna Proietti
Nasce e vive a Roma.
La sua naturale vocazione per i colori e le forme, la curiosità per le infinite manifestazioni dell’arte, l’hanno portata a sperimentare la pittura nelle sue diverse tecniche.
Nel 2001 conosce e frequenta Luigia Cammarota, artista-insegnante di formazione
classica, che la introduce alla pittura ad olio.
Proseguendo la sua ricerca pittorica, frequenta il laboratorio del Maestro d’arte
Claudio Spada, cominciando a conoscere e praticare la tecnica della tela con base
materica e l’uso della spatola, iniziando un percorso con l’acquerello che tuttora
porta avanti.
Amante del figurativo, già dai primi anni inizia a mettere su tela paesaggi e luoghi da
lei visitati e appartenenti al suo essere.
Andando avanti nel suo percorso, evolve la tecnica dei suoi lavori.
L’artista espone da diversi anni in mostre collettive e personali a Roma, in tutto il
territorio nazionale e da alcuni anni anche all’estero.
Fa parte come ospite di “I 100 pittori di via Margutta” (RM).
Ha esposto in personali e collettive presso la Galleria Vittoria di Roma, con la quale
ha partecipato poi all’evento “West Lake Fair” - Hangzou, Cina.
Con l’associazione “Alternativa 94” espone in collettive a piazza Trilussa a Roma.
È arrivata in finale all’evento “Rospigliosi Art Prize” - Zagarolo (RM).
Ha partecipato per diversi anni alla “Fragolina d'Oro” nelle Scuderie di Palazzo Ruspoli
a Nemi (RM).
Ha preso parte a mostre collettive con Artisti di Roma in via Giulia.
Altre opere sono in mostra permanente presso la galleria “Arte Degas” di Ostia.
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Ultimi anni di mostre

Giugno 2016: collettiva “I 100 pittori di via Margutta” - Roma
Ottobre 2016: collettiva “Circolo Lorenzo Viani” - Roma
Novembre 2016: personale “Approdo alla Lettura” - Roma
Ottobre 2017: personale “Galleria Vittoria” in via Margutta - Roma
Novembre 2017: personale “Galleria Arte Degas” - Roma
Gennaio 2018: collettiva “Galleria Arteka 32” - Roma
Agosto 2018: personale nella chiesa di San Michele Arcangelo - Sassoferrato (AN)
Agosto 2018: personale - Pergola (PU)
Novembre 2018: collettiva al “Macro” con “I 100 pittori di via Margutta” - Roma
Dicembre 2018: collettiva “I 100 pittori di via Margutta” - Roma
Aprile 2019: collettiva in Piazza del Popolo - Roma
Aprile e maggio 2019: collettiva “Galleria das Fenster – die kleinste Galerie
Munchens” - Monaco di Baviera
Giugno 2019: collettiva “I 100 pittori di via Margutta” - Roma
Agosto 2019: personale chiesa San Giuseppe - Sassoferrato (AN)
Ottobre 2019: collettiva “I 100 pittori di via Margutta” - Roma
Aprile 2020: collettiva “La mascherina della vittoria” - “Galleria Vittoria” in via
Margutta - Roma
Aprile 2021: collettiva “Tutti a tavola” - “Galleria Vittoria” in via Margutta - Roma
Maggio 2021: collettiva piazza Anco Marzio - “Circolo Lorenzo Viani” - Roma
Giugno 2021: collettiva piazza Anco Marzio - “Circolo Lorenzo Viani” - Roma

