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La Galleria Fidia presenta … di terre e d’acqua, mostra personale di Silvana Chiozza. Per l’occasione 

verranno esposte al pubblico circa venti opere della produzione recente dell’artista, sintesi del lavoro 

e della maturazione di questi ultimi anni.  

 

Scrive Carlo Fabrizio Carli dalle pagine del catalogo della mostra: 

 

“… il versante aniconico della pittura di Chiozza, ben più che a un doppio registro operativo, in parallelo 

con le scelte figurali, si origina spontaneamente come un approfondimento del linguaggio, come 

l’acquisizione di un ulteriore margine di libertà, come la percezione di altre vibrazioni. E qui, accanto alla 

lezione offerta dai paesaggi toscani, con la loro irripetibile gamma cromatica, dai rossi agli ocra, ai beige, 

ai grigi, affidati in pittura a un forte gusto della sintesi, opera naturalmente un ulteriore magistero, un 

altro repertorio di stimoli e di apporti, quello offerto dai grandi maestri dell’astrazione, a cominciare 

dalla lezione romantica e sognante di Mark Rothko”. 

 

La recente produzione di Silvana Chiozza, è caratterizzata da un’evoluzione dettata da una necessità 

interna, che la porta a fare tabula rasa, arrivando all’idea di vuoto, un vuoto che diventa una necessità 

per fare spazio al nuovo e la conduce verso il territorio inesplorato dell’astrazione.  

La terra e l’acqua son gli elementi essenziali per dare inizio alla vita, e la ricerca della vita si esprime 

anche attraverso le vibrazioni cromatiche:  i colori come fossero vivi, scivolano sulla tela, creando 

distese marine e laghi ghiacciati, campiture granulose che richiamano terre argillose sulle sponde dei 

fiumi. 

 

Silvana Chiozza nasce a Buenos Aires. La sua vocazione per la pittura è precoce. Già a 5 anni frequenta lo studio del noto 

artista argentino Battle Planas. Poi proseguirà con Juan Chiozza. Completa la sua formazione artistica parallelamente alla sua 

carriera medica con lo scultore Aurelio Macchi e il pittore Francisco Travieso. Nel 1988 si trasferisce in Italia e abbandona 

definitivamente l’attività medica per dedicarsi completamente alla pittura. Da allora ha realizzato numerose mostre in 

gallerie e musei in Italia, Francia, Germania, Spagna, Argentina e altri paesi. Le sue opere sono presenti in collezioni private in 

Europa e Argentina. 


