
“CROMO-vibrazioni” 
personale di pittura 

di 

Gabriella Lupinacci 
opere 2008-2013 (macro e micro) 

Il lavoro di Gabriella Lupinacci si inserisce in quel paradigma, che assegna all’arte il 
ruolo- per dirlo con le parole di Kandinskij di servire allo sviluppo e all’affinamento 
dell’anima, (…) poiché se essa (l’arte) si sottrae a questo compito, resta un vuoto, che 
non può essere riempito”. 
Elina Chianetta 

Il piano immaginale dei colori, la loro realtà estetica e spirituale, alla ricerca di 
tutte le sfumature dell’anima: questo il soggetto della mostra di Gabriella 
Lupinacci, artista prolifica ed impegnata nel campo della sperimentazione, non 
solo figurativa, da oltre quarant'anni. 
Cromo Vibrazioni è un viaggio interiore, in cui il colore si fa traccia del finito e 
dell’infinito, dell’umano e dell’oltre umano, delle energie più sottili che ci 
avvolgono e circondano, in un vero e proprio Yoga del colore. La sua tecnica 
pittorica, che si avvale di una grande ricchezza di materiali, è viva ed intensa e 
si pone al servizio di una ricerca che vuole andare oltre, sconfinare, crescere e 
superarsi. 

La mostra, sarà inaugurata sabato 27 Settembre 2014 alle ore 17,30 
Interventi: Eugenia Bono (Presidente fondazione Fidapa onlus - Palermo) 
Elina Chianetta (PerCorsi naturali- Palermo) 
Carlos La Bandera Alonso (Brahma Kumaris - Bologna) 

Antonella Calandra (arpa a 22 corde) 
La mostra è visitabile fino al 9 Ottobre 2014 da lunedì a sabato ore 10,00 – 13,00 / 
16,30 – 19,30  domenica ore 9,30-12,30 
 
La Galleria diventa salotto culturale, appuntamenti: 
 
Domenica 28 Settembre ore 10,00-12,00 presentazione del seminario a cura di Carlos 
La Bandera 
(musicista, musicoterapeuta e Yogi della World Spiritual University onlus), Brahma 
Kumaris di 
Bologna; 
 
Lunedì 29 e Martedì 30 Settembre ore 10,00-13,00 live painting in yoga; ore 16,30 – 
19,30 seminario 
gratuito: Energy, Frequency and Vibration, Colours of Sound and Light. 
 
Mercoledì 1 Ottobre ore 16,30 – 19,30 tavola rotonda: L' Arte che cura, dare forma alle 
emozioni; 
relatori Marcello Alessandra (psichiatra), Claudia Bongiorno (psicologa), Grazia Pernice 
(artiterapeuta).Presenta Eugenia Bono (presidente Fondazione Fidapa onlus). 
 
Giovedì 2 Ottobre ore 16,30 – 19,30 : Tutti i colori del mondo; filastrocche in cerca 
d'autore. Incontro 



con i bambini a cura di Vinny Scorsone (scrittrice – critico d'Arte). 
 
Venerdì 3 Ottobre ore 17,30 – 19,30 Sara Favarò presenta: I Colori della sicilianità - 
cunti, proverbi e  curiosità. 
 
Domenica 5 Ottobre ore 10,00 – 13,00 passeggiata ecologica nel Real Parco della 
Favorita e visita 
della mostra a cura dell'Associazione Autocivitas. 
Martedì 7 Ottobre ore 16,30 – 19,30 poeti e attori si raccontano :Versi e Colori, una 
scelta di 
Bellezza, a cura di Valentina Harè, Giuseppe La licata e gli amici della Biblioteca Imago. 
 
Mercoledì 8 Ottobre ore 16,30 – 19,30 : Sinfonia concertante, presentazione del libro di 

Alfonso Giordano (Presidente On. Cassazione). 
 
Giovedì 9 Ottobre ore 16,30 – 19,30 tutti i collezionisti della Pittrice, potranno avere 
certificata l'unicità delle proprie opere anni 1970-2000, direttamente dall'Artista. 
Alcune mattine (giorni feriali) visite guidate a cura delle scuole di Palermo e provincia sul 
tema del colore nella Storia dell'arte ed i codici visivi. 
Alcune mattine (sabato e domenica) visite turistiche di Associazioni Culturali. 


