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“Prendo il treno e vengo da te”

E’ nata a Napoli il 27 giugno 1963.
Da sempre appassionata di pittura
e di storia dell’arte, pur avendo
seguito un percorso di studi in
materie scientifiche (Laureata in
Scienze Statistiche e
Demografiche) e lavorato in campo
amministrativo (attualmente dipen-
dente del Ministero dell’Economia
e delle Finanze) ha sempre coltiva-
to l’interesse per l’arte anche visi-
tando numerosi musei e gallerie
principalmente in Italia e in Europa.
Predilige un tipo di pittura con le

caratteristiche principali di movimento, pastosità di colore con pennellate evidenti, prevalenza di
colori caldi e accesi, apprezzando in particolare oltre Delacroix (in primis) ed i movimenti pit-
torici di Impressionisti ed Espressionisti, anche artisti meno noti come Jack Butler Yeats,August
Macke,Alessandro Magnasco. Dipinge prevalentemente ad olio ed acrilico ed i soggetti preferiti
sono i paesaggi, pur non mancando quadri astratti o con tematiche figurative. Negli anni ’90 ha
frequentato corsi di pittura presso il C.AS.C. di Roma (Centro Culturale della Banca d’Italia)
sotto la guida del pittore Stefano Zampieri. Negli anni 2000 ha frequentato un corso a La Maison
des Arts a Saint-Jeannet (Nizza) con il pittore Mitch Waite, sul disegno della figura umana con il
pittore Gianfranco Troccoli a via Piave - Roma e corsi su diverse tecniche pittoriche presso
l’UPTER. Ha partecipato, tra le altre, a manifestazioni quali “ Via Veneto per l’Arte”, a estempo-

ranee organizzate dai comuni di
Gerano (RM), di Castiglion della
Pescaia (GR) e a mostre collettive
presso diversi centri culturali tra cui
la Casa Internazionale delle Donne
di Roma.

1a Classificata - Maria Paola Mirale

RECENSIONE DEL 
PROF. PAOLO FERRUZZI
E’ un treno irruento quello che
Maria Paola Mirale ci propone in
questo forte dipinto. Un treno che
passa e non si ferma e non impor-
ta che la gabbia sia la struttura di

una stazione o le nervature di una galleria. E’ un treno che corre, velocemente corre, tra lo sfer-
ragliare di ruote ferrate e fumi accaldati e che scivola verso un lontano sconosciuto e visto solo
da un osservatore senza corpo e senza volto. E’ un dipinto tecnicamente scarno e semplice que-
sto di Maria Paola Mirale. E’ un dipinto espresso con colori essenziali che poco lasciano alla poe-
tica coloristica e quasi dimentico della tavolozza come priorità assegnata al colore nella ricer-
ca stilistica e al colore nella ricerca di vivacità descrittiva.

Nella foto: l’Ing. Cantamessa con la
vincitrice Maria Paola Mirale

I vincitori
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RECENSIONE DEL 
PROF. PAOLO FERRUZZI
Il disegno di Lucia La Torre è
sognante rappresentazione di un
treno che si armonizza in musica
attraverso un paesaggio disegna-
to come spartito dove il penta-
gramma pausa la sognante visio-
ne dei due avvolti volti in florea-
le espressione raffigurati.Animo
gentile e poetico appare quello
della pittrice Lucia La torre in
questo dipinto e che sembra
stemperarsi nella monocroma
tonalità solo ravvivata da accen-
nati e timidi colori sfibrati nell’amalgama acquerellata. Un respiro trattenuto e sospeso e sor-
preso e acquietato su un paesaggio appena accennato e sussurrato nelle note disegnate.
“…Piccoli armoniosi passi, cantano quelle note, e la nostra danza sia bella come il passo con-
tinuo del treno nelle melodie che il cuore immagina…”.

2a Classificata  - Lucia La Torre

Nata a Genova il 20 Febbraio 1955 da madre pittrice
ed insegnante di disegno e storia dell’arte e da padre
ingegnere, musicista e compositore, che sostengono la
sua formazione artistica nel disegno, nella musica e
nello studio del pianoforte.
Durante il periodo scolastico primario riceve un paio
di riconoscimenti, all’età di 13 anni partecipa con una
pittura a tempera al Concorso delle Forze Armate per
celebrare l’aiuto dato dall’esercito ai terremotati del
Belice, risulta tra i vincitori e le viene consegnata la
Medaglia D’argento celebrativa dell’evento il 4 novem-
bre 1968.
La pittrice Adelina Zandrino dopo aver esaminato i
suoi disegni la incoraggia a proseguire il cammino arti-
stico. Attratta anche dalle altre discipline umanistiche
frequenterà il liceo classico, ma non abbandona il dise-
gno ed in particolare durante il periodo ginnasiale par-
tecipa ad una prima estemporanea di pittura nei luo-

ghi del Centro Storico di Genova ricevendo durante la premiazione alla Terrazza Martini la
segnalazione per l’opera raffigurante uno scorcio vicino alla Cattedrale, fatto con la tecnica a
penna ed acquarello. Successivamente in esito alla partecipazione ad un’altra estemporanea nel
centro  storico il suo quadro viene selezionato e messo in mostra per qualche mese nella vetri-
na del Negozio di Biancheria intima Isolabella di via Luccioli, sempre a Genova.
Continua lo studio del pianoforte per diletto.
Consegue la Laurea in Architettura, il Perfezionamento in Architettura del Paesaggio e comin-
cerà a mettere la sua predisposizione artistica al servizio del lavoro di progettista.




