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Sabato 3ottobre 2015 presso il Palazzo Chiabrera, Via Manzoni 14 – Acqui Terme, sarà inaugurata 
la mostra “LA FORMA IL COLORE L’ARMONIA” di Daniela Rosso (Prin) con la 
presentazione del Dott. Enzo Nasillo. L’esposizione resterà aperta al pubblico sino al 18 ottobre 
con il seguente orario: tutti i giorni16 – 21,30; martedì e venerdì 10 -13 / 16 – 21,30. 

La scoperta di un talento tardivo è come trovare un tesoro sepolto che, finalmente portato alla luce, 
rivela tutta la bellezza e lo stupore che il tempo e le prosaiche attività quotidiane e professionali non 
sono riuscite ad intaccare. 

Daniela Rosso (Prin) è una pittrice torinese, cresciuta sotto la guida del Maestro Dino Pasquero. 
Incessante sperimentatrice, osserva, elabora e reinterpreta interessi e momenti di vita vissuta, che 
abbracciano la musica, il teatro e la natura. 

Predilige la tecnica ad olio, aderendo alla pittura figurativa. Affronta indifferentemente la 
paesaggistica e la sfida del ritratto, riversando sulla tela le proprie intuizioni ispirative ed 
emozioniattraverso attente disposizioni tonali, plasmate con il pennello e talvolta con la spatola. 
Ama anche cimentarsi con le sfumature cromatiche tipiche dei gessetti.  

Dai lavori esposti in “LA FORMA IL COLORE L’ARMONIA”si percepisce il desiderio di 
cogliere, nella loro più autentica ed intima naturalezza, momenti destinati a non ripetersi, attimi 
estrapolati da un contesto ben più ampio, come quello dell’universo “Blues”, e resi fissi attraverso 
un’orchestrazione ora tenue, ora marcata degli impianti coloristici. 

Vincitrice di diversi premi, nel 2014/2015 le sue opere sono state esposte alla Chiesa di Santa Croce 
di Ivrea, alla Galleria d’arte San Michele di Guarene, al circolo “The Hustler” di Torino, alla 
Galleria Del Zotto Mawa di Torino. 

“Il colore è un mezzo di esercitare sull’anima un’influenza diretta. Il colore è un tasto, l’occhio il 
martelletto che colpisce, l’anima lo strumento dalle mille corde” 
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