Meneghini Antonietta
Pittrice

In copertina, "Marta" - 2010 - Olio su tela - cm 30x40

Antonietta Meneghini nasce a Laives (BZ), vive e lavora a Thiene (VI) in Via Tagliamento, 11. Inizia la sua
attività artistica come autodidatta.
PENSIERO DELL'ARTISTA:
“... Una tela bianca che mi chiama, mi intriga, mi sfida, una tela che vuole essere testimone di gioia, tristezza,
serenità, disappunto, riflessione, … di emozioni. L'importante per me è carpire e imprigionare nella tela il mio
e l'altrui essere." Antonietta Meneghini.
Sito personale:
http://www.antoniettameneghini.it/index.php
"Ventuno dicembre duemilaedodici" - 2012

olio su tela - cm 60x60
Dal 2003 fa parte del Gruppo Artisti di Zugliano. E' allieva dal 2004 del Maestro Cesare Vignato, presso
l'Associazione Culturale “Il Segno” di Thiene.
Per la sua arte ottiene premi importanti, riceve lusinghieri consensi ed apprezzamenti dal pubblico, dalla
critica e dalla stampa. Sue opere fanno parte di collezioni private.
La sua arte è inserita in cataloghi ed annuari d'arte specializzata. Sue opere fanno parte di collezioni private.
"Il suo sguardo"

olio su tela - cm 60x60
- 29 maggio 2011 ad Arco (TN) l'artista Meneghini è stata premiata alla 42° edizione del "Premio Segantini"
con l'opera:
"L'anima" - 2011

olio su tela - cm 80x50
La notizia della 42° edizione del "Premio Segantini" è stata pubblicata nel portale:
http://www.altogardacultura.it/it/le-iniziative/elenco/manifestazioni/121-festa-della-repubblica.html
"Greta" - 2010

acrilico su tela - cm 100x80
Hanno scritto di Antonietta Meneghini: Tita Bianchini - Paolo Levi - Giorgio Pilla - Ezio Zanesini.

"Il dono della vita" - 2011

olio su tela
“Pittura apollinea, immersa in uno stato di calma bellezza, pittura che diviene pura apparizione, risolta
dall'artista con gli strumenti classici del passato: grande capacità grafica e proprietà coloristiche.
Ritratti femminili immersi in chiaroscurali ammiccamenti, capaci di penetrare la psiche dei soggetti nei cui
volti si legge, inoltre,la consapevolezza di venire immortali per mezzo dell'intuizione del compositore e che a
tale intuito si abbandonano. Da ricordare un grande torso nudo maschile acefalo, quasi a voler ridurre la
visione a innocente esercizio grafico, privandolo di qualsiasi possibilità di analisi introspettiva, relegando così
il maschio a puro elemento decorativo.”
Giorgio Pilla - “Gente Veneta”, gennaio 2009
"La vita in mascera" - 2011

olio su tela - cm 40x70
“Nei suoi ritratti di grande classicità emerge, dal sapiente chiaroscuro, la capacità di scendere nella profondità
umana.”
Tita Bianchini - “Il gazzettino” Venezia, gennaio 2009
Collezione Privata: "A Silvia" - 2007

olio su tela - cm.40x50
“Un ritorno alle origini della pittura: è questo il sentimento che coglie lo spettatore davanti alle opere di
questa pittrice, che si avvale di una tecnica “fotografica” per realizzare questi dipinti- quasi tutti ritratti
femminili – nei quali risalta di primo acchito la grande abilità cromatica-formale.
A ben guardare ci si accorge, tuttavia, che l'autrice Antonietta Meneghini non è esente dal penetrare
profondamente nella psiche dei soggetti, anche per l'uso di un colore sobrio e, spesso, chiaroscurale qui usato
per nascondere o evidenziare sentimenti o pulsioni interne. Nel grande torso virile privato della testa, si coglie
una volontà della Meneghini di evidenziare il solo aspetto fisico del maschio: “Bello Senz'Anima”.
Ezio Zanesini - “La Nuova” di Venezia e Mestre, gennaio 2009
Collezione Privata: "Dea dei Ghiacci" - 2006

olio su tela - cm.40x40
“Antonietta Meneghini, artista dotata di notevoli qualità tecniche, come dimostra la sua pittura minuziosa
nel raffigurare figure o volti. Questi ultimi non devono però far pensare semplicemente ad una ricerca
pittorica di Antonietta Meneghini sul ritratto, perché i suoi visi hanno sempre qualcosa in più del ritratto e
qualcosa in meno della precisa raffigurazione. In essi c'è un'allegoria fantastica, un'epifania sottile di quel
segreto che ogni stato d'animo nasconde, dietro le proprie quotidiane espressioni.
L'opera di questa pittrice mette in luce aspetti di una ricerca che sembra inesauribile di suggestioni
intellettuali, di motivi e d'immagini narrative. Sono qui ibridati i fantasmi che intimamente ci percorrono e ci
sollecitano. Sembra, infatti, di riscontrare tracce di quelle ossessioni che attraversano i volti di un po' tutti noi
e che così bene sanno raccontare chi siamo.”
Paolo Levi in “Catalogo Nuova Arte 2007”, ottobre 2008
Collezione Privata: "Pensando a Lei" - 2007

olio su tela - cm.30x40
Collezione Privata: "Luce" - 2008

olio su tela - cm 30x60
Collezione Privata: "Sotto la Pioggia" - 2007

acrilico su tela - cm.40x120
L'artista Antonietta Meneghini partecipa attivamente alla vita artistica esponendo le sue opere a mostre
personali, collettive, concorsi, manifestazioni d'arte in Italia e all'estero. Per la sua arte ottiene premi
importanti, riceve lusinghieri consensi ed apprezzamenti dal pubblico, dalla critica e dalla stampa. Sue opere
fanno parte di collezioni private.
Le sue opere sono pubblicate nel portale:

http://www.gruppoartistizugliano.it/Pittori/Meneghini/Meneghini_index.htm
- Vicenza, Contrà San Silvestro, Complesso Monumentale San Silvestro ospita la mostra di pittura "I pensieri
delle donne" espongono Antonietta Meneghini e Michela Gioachin, inaugurazione domenica 9 marzo ore
17.00, presentazione di Maria Lucia Ferraguti. La mostra proseguirà fino al 23 Marzo 2014 con orario
apertura: venerdì 16:00 – 19:30 / sabato e domenica 10:00 – 12:30 16:00 – 19:30.

Mostre 2013:
- Mostra d'arte "Il Libro e il Quadro l'incontro tra due energie" FRANCESCO ARLEO - ANTONIETTA
MENEGHINI dal 27 al 30 giugno 2013 presso l'Associazione Culturale "Vivere l'Arte ... l'Arte di Vivere"
Via Dante Alighieri 136 - Thiene (VI) inaugurazione sabato 29 giugno ore 18.00.
Francesco Arleo presenta il suo libro: "la Terra insonne" interverrà Giampiero Pozza con letture tratte dal
libro. Antonietta Meneghini omaggerà i presenti con una riproduzione arricchita da una sua retouche - Con
preghiera di diffusione.
- L'artista Meneghini presente con le sue opere alla Mostra d'arte contemporanea sul tema del
festival collettiva dal titolo "Tra fede e libertà" presso la Sala del '400 della Basilica Palladiana di Vicenza.
Mostra organizzata da AxA associazioni artisti per l'arte sacra di Vicenza: espongono 17 artisti. 27 maggio-23
giugno 2013
Orari: da martedì a domenica 10.00 – 18.00 Mostra a cura di Gino Prandina - Maria Lucia Ferraguti Pietrluigi Baù dell'Associazione. Per info: 0444.301126 - 329.7393249

"Rivelarsi" - 2013

olio su tela - cm 100x100
- Mostra pittorica di Antonietta Meneghini dal titolo 'Tra realtà e immaginando' a cura della Prof.ssa Patrizia
Muroni - Inaugurazione domenica 10 marzo alle ore 11.00. Sala Novizi presso la Casa Comunale. La
mostra resterà aperta fino al 22 marzo 2013 negli orari di apertura degli uffici comunali.

Segnalazioni importanti di Antonietta Meneghini dal 2009 al 2012:
- Selezionata per la Rassegna “In chartis mevanie 2012”, Bevagna (PG), Chiesa di Santa Maria Laurenzia,
dicembre 2012.
- Selezionata per la Rassegna "La fine del mondo tra Apocalisse e Apocatastasi, gli artisti? I nuovi profeti",
Venezia, Reale Associazione Canottieri, Bucintoro di Venezia, Zattere , febbraio 2012.
- è stata classificata Seconda al Premio Arte Bertilla50, concorso d'arte contemporanea, Vicenza, Villa Lattes
, ottobre 2011.
- Sesta classificata e premiata al 42° Premio Segantini 2011, concorso d'arte contemporanea, Arco di Trento,
maggio 2011.
- ROMA l'artista Antonietta Meneghini è stata selezionata al "Concorso Internazionale d'Arte Il Giocattolo",
ha partecipato alla mostra collettiva dal 20 dicembre 2009 al 10 gennaio 2010, presso le sale del Palazzo
Rospigliosi a Zagarolo, Roma, Antonietta Meneghini è risultata vincitrice di una mostra personale nella Città
di Roma in data e luogo da destinarsi per il secondo semestre del 2010.
- L'artista Antonietta Meneghini ha ricevuto una "Segnalazione Speciale" partecipando al concorso
Internazionale d'arte contemporanea "Premio Giorgione" di Castelfranco Veneto, mostra avvenuta a
Castelfranco Veneto dal 27 marzo al 10 aprile 2010 presso lo "Spazio Cuvart ".
- MONTECARLO febbraio 2009: L’artista Antonietta Meneghini è stata selezionata per la Mostra
Internazionale “100 Talentuosi artisti” a Torino, Montecarlo, Sanremo.
- maggio 2009 selezionata al Premio Internazionale Arcaista di Tarquinia (VT).
"Infedeltà" - 2011

olio su tela - cm 100x70
Mostre 2012:
2012, VENEZIA - Rassegna collettiva "La fine del mondo tra Apocalisse e Apocatastasi. Gli artisti? I nuovi
profeti". Il vernissage inaugurale Sabato 11 febbraio alla 17.30. Dall' 11 al 29 Febbraio 2012 presente con le
sue opere l'artista Antonietta Meneghini. La mostra si svolge presso gli spazi della Reale Associazione
Canottieri al Bucintoro di VENEZIA, Magazzini del Sale, sito alle Zattere. La Mostra rimarrà aperta tutti i
giorni dalle ore 10.00 alle 18.00, chiuso il lunedì.

"La vita in maschera tre" - 2012

olio su tela - cm 100x120
2011 - MILANO - Dal 3 al 13 novembre 2011 l’artista Antonietta Meneghini partecipa con le sue opere alla
RASSEGNA DI ARTI VISIVE “IL VOLTO: RITRATTO E AUTORITRATTO D’ARTISTA” a cura di
Francesca Mariotti - Inaugurazione Giovedì 3 novembre 2011 alle 17.30 presso l’Associazione SASSETTI
Cultura in Via Volturno, 35 - 20124 MILANO Tel. e fax. 02 69002988 - E-mail: info@sassetticultura.it
Orari di apertura: da martedì a domenica, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30.
"Guardami" - 2009

olio su tela - cm.40x40
- VICENZA Personale dell'artista Antonietta Meneghini dal 22 dicembre 2010 al 28 febbraio 2011
Ristorante 'L'ACERO ROSSO' Strada di Polegge, 116 - Loc. Polegge - 36100 – Vicenza..
- TORTONA - Mostra Collettiva partecipa l'artista Antonietta Meneghini dal 6 febbraio al 12 febbraio 2011
presso la 'Galleria 11 DREAM' Via Rinarolo, 11/c - 15057 Tortona (AL).
- VENEZIA Mostra Collettiva l'artista Antonietta Meneghini presente con le sue opere dal 18 febbraio al 8
marzo 2011 presso Piano Nobile di Cà Zanardi Cannaregio 4132 – Venezia.
Mostre 2010:
- TORINO, Galleria La Telaccia, dal 18 al 27 gennaio 2010, collettiva
- VENEZIA, Galleria D'Arte San Vidal, gennaio 2009, collettiva.
- BASSANO DEL GRAPPA (VI), Centro Culturale Porta Dieda, gennaio 2010, collettiva
- BASSANO DEL GRAPPA (VI), ristorante San Bassiano, dall’1 al 28 febbraio 2010, personale.
- L'AQUILA Finalista al Concorso Nazionale “Sinestesie”, L'Aquila, febbraio 2010, mostra collettiva

partecipa l'artista Antonietta Meneghini dal 12 giugno al 3 luglio 2010.
- VICENZA, L’artista Antonietta Meneghini è stata selezionata come finalista per il Premio di Afrodite,
Concorso di Arte Contemporanea, della città di Vicenza. La mostra si svolgerà dal 6 al 27 marzo 2010 a
Vicenza, Palazzo Valmarana Braga, corso Fogazzaro 12, all'interno della Galleria Liberismo.
- TORINO, Galleria La Telaccia, giugno 2010, collettiva.
- SCHIO (VI) Mostra personale dell'artista Meneghini dall' 1 al 30 settembre 2010, Libreria Ubik, via
Battaglione Val Leogra 79 G H.
- MONTECARLO, nelle sale Bosio e Beaumarchais Hotel De Paris, Luglio 2010, collettiva.
- SANREMO, Villa Ormomd, luglio 2010, collettiva.
- VICENZA Mostra personale Dal 5 luglio al 2 agosto 2010, Piazza dei Signori, Il Borsa Caffè.
- VICENZA Mostra collettiva presente l'artista Antonietta Meneghini Dal 4 al 19 dicembre 2010 nei locali
della Galleria d'arte ART.U' Via Soccorso Soccorsetto, 17 di Vicenza.
- FUCECCHIO (FI), Finalista al Premio Arte X 2010, concorso d'arte contemporanea, 'Hotel Vedute' di
Fucecchio, Firenze, giugno 2010, mostra collettiva ha partecipato l'artista Antonietta Meneghini dal 11
dicembre al 9 gennaio 2010.
Mostre 2009:
- VENEZIA, Galleria D'Arte San Vidal, gennaio 2009, collettiva.
- TORINO, MONTECARLO, SANREMO l'artista Antonietta Meneghini è stata selezionata per la Mostra
Internazionale “100 Talentuosi artisti” febbraio 2009.
- UDINE, Galleria Tiepolo, febbraio 2009, collettiva.
- VICENZA, Palazzo Vescovado, maggio 2009, collettiva, finalità mostra: raccogliere fondi per sostenere la
ricerca per la prevenzione e cura della distrofia muscolare progressiva.
- ZUGLIANO (VI), giugno 2009, gruppo Artisti Zugliano, collettiva
- THIENE (VI), giugno 2009, galleria d'Arte Santa Maria Maddalena, Associazione Culturale Il Segno,
collettiva
- TORINO, Galleria La Telaccia, giugno 2009, collettiva.
- TARQUINIA, Roma dall'11 al 19 luglio 2009, L'artista Antonietta Meneghini è stata selezionata per la
mostra collettiva presso la Chiesa di Santa Maria di Castello, Premio Internazionale Arcaista.
- MONTECARLO, Luglio 2009, nelle sale Bosio e Beaumarchais Hotel De Paris, presente l'artista
Antonietta Meneghini, mostra collettiva.
- SANREMO, luglio 2009, Villa Ormomd, collettiva.
- ZAGAROLO (ROMA), settembre 2009, Palazzo Rospigliosi, collettiva.
- SCORZE' VENEZIA, L'artista Antonietta Meneghini è stata selezionata per la "MOSTRA
INTERNAZIONALE D'ARTE CONTEMPORANEA LOVE ART" Villa Orsini, Partecipa alla mostra
collettiva dal 5 al 19 settembre 2009.
- SCORZE' (VE), Villa Orsini, dal 5 al 19 settembre 2009, collettiva
- ZANE' (VI), Centro Socio Culturale, dal 2 al 6 ottobre 2009, collettiva
- FERRARA Castello Estense, dal 7 al 14 novembre 2009, collettiva
- FERRARA mostra collettiva, partecipa l'artista Antonietta Meneghini
Rassegna d'arte "Realtà ed Emozioni" dal 7 al 15 novembre 2009
presso il Castello Estense di Ferrara, Sale dell'Imbarcadero .
- ZAGAROLO Roma, Palazzo Rospigliosi, dal 19 dicembre 2009 al 6 gennaio 2010.
Mostre 2008:
- Selezionata al concorso Internazionale promosso dalla rivista ARTE e pubblicata nel catalogo “NUOVA
ARTE 2007” - EDITORIALE GIORGIO MONDADORI, ottobre 2008.
- 9 Ottobre 2008, PROCLAMATI I VINCITORI DELLA TERZA EDIZIONE DEL CONCORSO
NAZIONALE D’ARTE CONTEMPORANEA “PREMIO COMUNICULTURA” terza edizione. “DIPLOMA
DI SEGNALAZIONE” (per le tre sezioni pittura a tema libero, pittura a tema fisso e grafica o acquerello)
all’artista Antonietta Meneghini. Comune di Casale sul Sile, Comune di Cavallino-Treporti, Comune di
Marcon, Comune di Martellago, Comune di Quarto d’Altino. Le opere sono state esaminate dalla giuria

presieduta dal professor Pierduilio Pizzolon, giornalista, critico d’arte, storico e composta da: Vittorio
Badesso, di Ponzano Veneto (TV), esperto di arte antica e moderna; Jelena Micic di Belgrado (SERBIA),
giornalista ed esperta d’arte contemporanea, Vincenzo Pelloia di Castelfranco Veneto (TV), curatore di eventi
d’arte, Gabriele Romeo, di Palermo, giornalista e critico d’arte. La giuria è stata coadiuvata da Maurizio
Pradella, curatore del concorso, quale segretario.
http://www.comunecasale.tv.it/ev/hh_anteprima_argomento_home.php?id_blocco=2&id_argomento=194&x=
- Selezionata al Concorso Internazionale d'Arte, Palazzo Rospigliosi, Zagarolo Roma, dicembre 2008.
- Selezionata al Concorso Nazionale di pittura “Città di Preganziol” Treviso, dicembre 2008.
Tutte le Opere dell'artista Antonietta Meneghini catalogate nel nostro Archivio sono disponibili. L'Archivio
Monografico dell'Arte Italiana è a Vostra disposizione per farvi visionare, senza alcun impegno di carattere
economico, le opere dell'artista.
Potete contattare la segreteria dell'Archivio, al seguente numero: tel. 334.1536620
Su richiesta siamo in grado anche di mettervi in contatto direttamente con l'artista.
N.B. : Tutte le opere sono pezzi unici e sono corredate da certificato di garanzia.

"Marta" - 2010 - Olio su tela - cm 30x40

"Pensando a lui" - 2009 - Olio su tela - cm 60x80

"Tristezza" - 2009 - Olio su tela - 20x90

"Nessuno mai è quello che sembra" - 2009 - Olio su tela - cm 40x60

"L'importante è apparire" - 2008 - Olio su tela - cm 60x90

"L'importante è apparire - n°2" - 2008 - Olio su tela - cm 40x120

"Pensando a lui" - 2009 - Olio su tela - cm 60x80

