Mostre collettive personali:
2013
2009
2006
2004
2003
2002
2001
2000
1999

1998

1997

Personale “Frammenti di luce” presso il “Punto d’Incontro” Maccagno (VA)
Personale presso “Hotel Camin” a Colmegna (VA)
Personale “Gocce di memoria” presso il “Punto d’Incontro” Maccagn (VA).
Collettiva “Reperti” presso Palazzo Verbania di Luino.
Collettiva “Sfumature di vetro” mostra di vetrate artistiche ed oggettistica in
vetrofusione presso Villa Recalcati sede della Provincia di Varese.
Collettiva “Luce e Colore”, esposizione di vetrate artistiche e oggettistica in
vetro presso Museo Civico Parisi Valle Maccagno (VA).
Collettiva “Luino Arte” presso il Palazzo Due Scale a Luino (VA).
Collettiva “Lago Maggiore Arte” presso Palazzo Verbania di Luino.
Collettiva “Arte giovane al femminile” presso il Palazzo Verbania a Luino
(VA).
Collettiva degli artisti locali di Luino “Mix-Age” presso il Palazzo Verbania di
Luino (VA).
Manifestazione “Scuola dell’Affresco”: realizzazione di un dipinto su tavola
per la sala congressi del Comune di Luino (VA).
Mostra personale presso la sala comunale di Portovaltravaglia (VA)
Esposizione di stampe calcografiche alla rassegna “Vernissage” presso gli
uffici della sede centrale BOSCH & SIEMENS (MI).
Esposizione di piatti in ceramica alla mostra “Piatti d’Artista” presso il circolo
culturale “Seregn de la Memoria” a Seregno (MI).
Esposizione, in qualità di rappresentante dell’Accademia A. Galli, di due
opere ad olio su cartone alla mostra “Accademia Aperta” svoltasi a Como
presso la Chiesa di San Francesco.
Partecipazione all’esposizione ”Dal Maestro: falsi, copie, d’apres” presso la
Galleria d’Arte Moderna di Gallarate con un tavellone realizzato a graffito.

Premi e concorsi:
2002
1998
1997

Partecipazione al Premio Ghiggini Arte Giovane 2003 presso la Galleria
d’Arte Ghiggini a Varese dove viene selezionata nei dieci finalisti ed espone
in collettiva.
Partecipazione e vincita del primo premio alla rassegna nazionale
dell’acquerello “Fondazione A. Durini” Nova Milanese (MI).
Partecipazione al terzo concorso di pittura “Masolino da Panicale”
Varese.
Presentazione di tredici progetti realizzati con la tecnica incisoria del
monotipo per il concorso “Via Lucis” bandito dal Comune di Drezzo (Co).
Due dei sopraccitati sono stati scelti dalla giuria e realizzati in ceramica
sotto le direttive del ceramista Albino Reggiori.
Partecipazione al concorso “Premio Tenchio” con una stampa calcografica
realizzata ad Acquatinta.

ANTONELLA PETESE
C.so XXV Aprile, 87/b – 21016 LUINO (VA)
Tel. +39/340 5280316
E-mail: antonella.petese74@gmail.com

FILIGRANE
oli e tecniche miste
in esposizione presso “Hotel Camin” Colmegna
dal 01 luglio al 18 agosto

Antonella
Petese
Antonella Petese è nata nel 1974 a Luino, dove tuttora vive e
lavora. Si è formata all’Accademia di Belle Arti “A. Galli” di Como
laureandosi a pieni voti in Pittura e Restauro pittorico nel 1997.

Inaugurazione 11 luglio ore 17.00

Terminata la formazione scolastica, vince una borsa di studio e

in

rimane per un anno nell’ambiente accademico in qualità di
assistente alla cattedra nelle materie artistiche e conservative.
Dal 1999 inizia la sua carriera lavorativa specializzandosi in
restauro e decorazione di soffitti e volte in ville e cortili d’epoca.
Nel 2003 si qualifica ad un corso post-diploma di Fondo Europeo
come esperto nella costruzione e nel restauro di vetrate artistiche.
Nel 2004 la sua passione per l’arte visiva la porta ad aprire a Luino
“L’albero d’Oro”, una Scuola-Laboratorio dove Antonella insegna
tecniche pittoriche ad adulti e bambini.

