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I  COLORI DELLA GIOIA
L’artista individua nel cromatismo la sua
cifra espressiva, i suoi quadri di soggetto
naturalistico spezzano il sinolo
tratto/colore, fino a far scomparire il primo,
assorbito dalla forza del secondo, veicolo
ed espressione di emozioni. I fiori, soggetto
privilegiato, esplodono in contrasti
cromatici fino a diventare, in alcune opere,
puro colore, attraverso il quale l’artista
esprime il suo stato d’animo. Anche il
paesaggio, laddove è protagonista, sembra
dissolversi in una visione quasi onirica e
fiabesca.
                                  Prof.ssa Annamaria Ronzio

Nata a Monza nel 1949, frequenta scuole ad
indirizzo linguistico e si laurea in Lingue e
Letterature Straniere. Insegna Francese in diversi
istituti superiori. Nei numerosi soggiorni a Parigi,
il contatto col mondo dell’impressionismo
segnerà in modo significativo il suo orientamento
pittorico. Dopo aver conseguito col massimo dei
voti il diploma alla Scuola di disegno di Brera si
dedica interamente alla pittura. I suoi soggetti
preferiti sono fiori, arbusti , paesaggi , marine,
stagni, volti femminili con uno stile che
suggerisce più che descrivere. Il colore è la nota
dominante e accentratrice. Secondo il commento
del critico d’arte Felice Bonalumi: “ I colori sono il
tramite di una lettura della realtà attraverso il
sentimento e nella vasta gamma dei sentimenti,
la pittrice sceglie la dimensione della gioia…”
Dal 1999 per venti anni tiene corsi di acquarello e
pittura aprendo una sua scuola. Dal 1997 ad oggi
realizza diverse mostre delle sue opere in
esposizioni personali e collettive sia in Italia che
in Francia molte delle quali presentate dal prof.
Bertazzini. Fra le mostre personali più importanti
si segnala quella a Milano alla Galleria “Lazzaro”
by Corsi con pubblicazione di catalogo. Vince due
volte il terzo premio Tavolozza d’oro a Monza.

A dominare la mostra sono i contrasti: quelli che i
colori delle opere di Giovanna Perucca Orfei
creano tra loro, sì, ma anche quelli tra i colori vivi,
accesi delle belle tele dell’artista monzese e il nero
cupo della piaga della malnutrizione infantile.
Un’emergenza permanente, resa ancora più
cogente dai sanguinosi conflitti, più o meno noti,
che si abbattono in primis sui più fragili. Nero,
perché nera è la povertà che schiaccia l’esistenza
di tanta parte del genere umano. Un nero che
spesso non offre mai uno spiraglio di luce, una via
di fuga.  Ecco, la fisica vuole che senza luce non si
diano nemmeno i colori. “I colori della gioia” sono
quelli che la mostra , nel suo piccolo, può portare
a chi oggi - metaforicamente - non è nelle
condizioni di esperirli ed esprimerli. Una luce che
tutti possiamo contribuire a rendere più vivida e
forte, per portarla nella vita di tanti bambini. 
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