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Mostra a cura di Lara Luz 

 
 
Il prestigioso Hotel Camin, albergo costruito alla fine del settecento nella splendida cornice di un parco 
secolare e del piccolo golfo di Colmegna a circa due chilometri da Luino, di proprietà della famiglia Luz, 
ospita una personale dell’artista milanese Anna Sala. 
La mostra, a cura di Lara Luz, figlia del proprietario, raccoglie una sequenza di acquerelli marini, lacustri 
e floreali, alcuni recenti, appositamente eseguiti per l’occasione. 
Acquerelli, ispirati alle immagini poetiche di Vittorio Sereni, uomo di lago, e di Antonia Pozzi, che di 
Sereni era amica, connesse al tema dell’acqua. 
Anna Sala ha rielaborato una sequenza di lavori: rare figure in lucenti, malinconiche marine in cui lo 
sguardo rimane sospeso tra cielo e acqua, scorci di lago, tra canneti e foglie dell’altra riva, omaggi floreali 
sospesi nel silenzio dove l’autrice con pochi e veloci gesti calibrati sulla superficie riesce a evocare 
particolari atmosfere. 
 
Biografia 

Anna Sala è nata a Milano. Diplomata all’Istituto D’arte Duccio di Buoninsegna  di Siena e laureata in 
Storia dell’Arte Contemporanea con Enrico Crispolti, dopo una lunga permanenza nella città toscana si 
è trasferita in Egitto per tre anni. La frequentazione di paesaggi dalle luci e dai colori tanto diversi, quali 
la dolce campagna senese e il deserto nordafricano, hanno prodotto un’influenza decisiva sull’e-
voluzione e sul carattere così peculiare della sua pittura. Ha cominciato ad esporre regolarmente in Italia 
e all’estero dal 2001. Il suo percorso è stato accompagnato da una varia attenzione critica. Ha al suo 
attivo diversi libri d’artista, pubblicati fra gli altri con Einaudi, Pulcinoelefante, Nuova Editrice Magenta, 
Edizioni Casagrande. Vive e lavora a Varese. 

 
Bibliografia essenziale 
 
Stefano Crespi, L’altro sguardo, testo in catalogo per la mostra all’Ex Municipio di Castagnola, Lugano, 
2003 
Ruggero Savinio, L'immagine spaziosa, testimonianza per la mostra alla Galleria d'Arte Fondazione 
Patrizio Patelli, Locarno, 2004 
Francesco Scarabicchi, Attimi, testimonianza per la mostra a Palazzo Camerata, Assessorato alla Cultura, 
Ancona, 2006 
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Chiara Gatti, Oltre la spiaggia, testimonianza per la mostra alla Galleria Mosaico Arte Contemporanea, 
Chiasso, 2008 
Flaminio Gualdoni, Parlare con le mani, “Corriere della Sera”, 10 febbraio 2008 
Giuseppe Curonici, Lo spazio luminoso di Anna Sala, testimonianza per la mostra alla Sala del Torchio, 
Dicastero Cultura,Balerna (CH), 2008 
Giuseppe Curonici, Il mondo nello spazio luminoso. La pittura di Anna Sala, testo in catalogo per la 
mostra alla Sala del Torchio, Dicastero Cultura, Balerna (CH), 2008 
Stefano Crespi, Il qui e l’altrove, testimonianza per la mostra alla Residenza Privata Rivabella, Magliaso-
Lugano, 2009 
Chiara Gatti, Il mare che si muove (e non sta fermo mai), testimonianza per la mostra al Centro 
dell’Incisione Alzaia Naviglio Grande, Milano, 2010 
Michele Tavola, L’infinita poesia del blu, “la Repubblica”, 17 aprile 2010 
Angela Madesani, Sensazioni di paesaggio, testimonianza per la mostra a Casa Pessina,  
Dicastero Cultura, Ligornetto (CH), 2010 
Piero del Giudice, Lo spazio neoromantico, “Galatea”, settembre 2010 
Stefano Crespi, L’azzurro, il vento, la lontananza,  testo in catalogo per la mostra alla Galleria L’incontro, 
Lugano (CH), 2011 
Serena Colombo, Squarci di infinito, testimonianza per la mostra al Camin Hotel Colmegna , 1-30 
settembre 2012 
Eugenio Bitetti, testo in catalogo per la mostra alla Galleria 70, Milano, 7 febbraio – 18 maggio 2013 
Chiara Gatti, Gli oli di Anna Sala nello stile prezioso dei maestri del ‘400, La Repubblica, Milano, 23 
febbraio 2013 
Giuseppe Curonici, testimonianza per la mostra alla Sestante Galleria d’Arte, Lugano (CH), 2013 
Chiara Gatti, Anna Sala. Ricette d’amore, testimonianza per la mostra al Camin Hotel Colmegna , 1-30 
giugno 2014 
Enrico Crispolti, testo in catalogo per la mostra alla Galleria 70, Milano, 15 ottobre – 24 dicembre 2015 
Chiara Gatti, Grandi paesaggi in formato mignon le tavolette a olio di Anna Sala, La Repubblica, 12 
dicembre 2015, p. XIII 
Lucia Angelini, testimonianza per la mostra al Museo Civico Archeologico e d’Arte Sacra Palazzo Corboli 
Asciano (SI), 3-30 settembre 2016 
Mario Pace, Il paesaggio lauretano, tra immanenza e trascendenza, testimonanza per la mostra alla 
Torre de’ Bandinelli 
 
 
 
 
 


