
Gabriella Lupinacci 

(...L'estro creativo di Gabriella Lupinacci,  trova la sua espressione più completa in una pittura astratta e 
raffinata, dove gli accostamenti cromatici concorrono alla costruzione di suggestive composizioni. Una 
sperimentazione poliedrica, fatta di sovrapposizioni e mescolanze di materie e pigmenti che generano una 
tridimensionalità che fluisce nello spazio come magma addensato...)

Nata a  Palermo nel 1953, si  diploma al   liceo artistico di Palermo, si  laurea in architettura ed
approfondisce  gli  studi  pittorici,  le  tecniche  di  rappresentazione  e  conservazione  delle  opere
artistiche  ed  architettoniche,  conseguendo la  specializzazione  post-laurea  sulla  valorizzazione  e
conservazione delle opere d'Arte.

Per molti anni  ha  lavorato presso la Soprintendenza ai Beni Culturali di Palermo, immersa nella
valorizzazione dei siti monumentali e museali. Attualmente lavora presso l'Assessorato al Turismo e
si dedica alle professioni turistiche ed alla diffusione dei programmi  turistici di storia dell'Arte e
ricerca paesaggistica sul territorio siciliano.

Conosce  personalmente  grandi  Maestri  dell'Arte  contemporanea:  Guttuso,  Dixit,  Rizzo,
Giambecchina, studia  con  valenti  insegnanti:  Bonanno,  Baragli,  Bellafiore,  Castronovo,
Catalano, Mollica,  Piraino e Riccobono, da tutti riceve preziosi tributi per la sua crescita artistica. 

Gabriella Lupinacci, ha al suo attivo, 44 anni di esperienza nel campo della pittura ed una presenza
costante a concorsi, rassegne d'arte in Italia e all' estero. 

Nel suo lungo excursus artistico, numerosi i riconoscimenti e premi (fra cui quello ricevuto da Jean
Perfetto, Presidente de l'Ecole des Buttes Chaumont, nell'ambito del 4° Salon international des
rencontres picturales de Paris) nel 2003.

Oltre  120 le mostre realizzate da  Gabriella  Lupinacci sul  territorio nazionale,  in Europa ed in
America. Negli ultimi anni (2009-2012), è stata chiamata  per il festival nazionale “gusta-cinema”
di Bazzano (Bologna), per creare il piatto premio; ha realizzato tutte le illustrazioni del libro  di
Valentina Harè “le  favole del  disamore”;  ha dipinto tre  grandi  tele  scenografiche  per il  teatro
Politeama di Palermo, nel dramma teatrale di Anna Mauro “Il Barbone di Partanna”. Ha partecipato
al concorso per la creazione di un'opera d'Arte per l'Unità d'Italia con i simboli dello stato e del
corpo forestale di Asti e la sua opera è stata acquisita nella città di Asti.

In  Argentina,  ha  frequentato laboratori  di  arte  contemporanea  e  vissuto  le  atmosfere  dei  teatri
dedicati  al  tango;  rimasta incantata  dall'energia-magia  dell'Arte,  del ballo  e  della  musica,  si  è
dedicata alla creazione di opere ispirate allo slancio ed al  movimento del colore e dei corpi in
vibrazione.  La  compagnia  di  danza  contemporanea  “Nuova  Danza”  si  è  esibita su  proiezioni
pittoriche della pittrice ispirate alla danza, presso il teatro al Massimo di Palermo. 

Quest'anno (2014),  in occasione del 200° anniversario dell'Arma dei Carabinieri, ha creato un'opera
celebrativa  a tema  “I Carabinieri nella storia”,e sta partecipando ad una mostra itinerante  curata
dallo studio 71 di Palermo “ Aspetti Architettonici e Paesaggistici della Sicilia”. 

Valenti critici, galleristi e cultori dell'Arte, hanno presentato le opere di Gabriella Lupinacci, alcuni
tra questi: Dino Ales, Alfredo Amar, Enzo Amoroso, Salvatore Autovino, Alex Bignardi, Eugenia
Bono, Giovanni  Cappuzzo,  Francesco  Carbone, Carlo  Castronovo, Pippo  Catanzaro, Pietro
Cataudella, Ivana  Celano, Elina  Chianetta, Carlos  La Bandera  Alonso, Alfredo  De  Paz,
Francesco Federico, Enza Garipoli, Ezio Gavotti, Cristian Germack, Giovanna La Bua, Filippo
Solito Margani, Emilio Mazzè,  Giuseppe Mendola, Francesco Musotto, Giusi Parisi, Giuseppe
Quatriglio, Raimondo Raimondi, Aldo Reina, Silvana Riccobono, Laura Romano, Albano Rossi,
Rosa Maria Russo, Pino Schifano, Francesco Maria Scorsone,  Arturo Zoric., 

Le opere di  Gabriella Lupinacci, figurano in collezioni pubbliche e private,  sono recensite sugli
annuari dell' Arte Contemporanea e sul Bolaffi già dal 1989.



www.gabriellalupinacci.com

studi d'Arte a Palermo e Bologna

E-mail  galuarte@yahoo.it

cell. + 39 3298329373
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