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Sabato 17 agosto 2013 alle 17 presso le Sale d'Arte di Palazzo Robellini Piazza Levi, sarà 
inaugurata la mostra “La natura nella mente” di Tiziana Barbieri. L'esposizione resterà aperta al 
pubblico fino a domenica 1 settembre 2013 con i seguenti orari: da mercoledì a domenica 15,30-
18,30. Lunedì e martedì chiuso. 
L'esposizione vuole ripercorrere insieme al pubblico l'opera dell'artista dagli esordi fino ai giorni 
nostri. Formatasi in ambito genovese attraverso studi artistici liceali e presso l'Accademia Ligustica 
di Belle Arti, negli anni '70  l'artista Tiziana Barbieri si è inserita in ambito ligure e lombardo 



esponendo in mostre sia collettive (Biennale Europea, Rapallo,1975; Arte Giovane, Genova, 1976; 
Premio Degas, Milano, 1978; Premio settore pittrici, Assessorato Italo-americano, Genova, 1978; 
Premio Arte Sacra, 1978, Genova) che personali (Galleria d'Arte Palazzo Doria, Genova, 1975; 
Sala Commercianti, Tortona (AL), 1976; Galleria d'Arte La Camogliese, Camogli, 1977; Galleria 
d'Arte La Prima, Sestri Ponente(GE) 1977; Galleria d'Arte Palazzo Doria, Genova, 1979), 
soffermando la sua ricerca maggiormente sulla figura umana e studiando innovative tecniche 
pittoriche. 
Nel lungo periodo che ci porta fino ai giorni nostri l'artista fa una scelta di vita che la porta verso 
altri ambiti lavorativi e a vivere nelle colline intorno a Tortona. Ma la ricerca artistica negli anni 
continua seppur con minore copiosità.  
L'osservazione della campagna piemontese porta ad una maggiore attenzione verso il paesaggio e la 
natura morta. La campagna si apre attraverso finestre, metafora della mente che filtra la realtà 
attraverso il colore e la forma. La figura umana crea proporzione tramite un dialogo silente con lo 
spazio. L'oggetto, che sia frutto, sedia o bottiglia ci riporta ad una visione fortemente interiorizzata 
della natura, sempre fermamente inquadrata nello spazio architettonico.  
Insieme alla tecnica del guazzo e alle ritrovate chine, continua nello sviluppo e nel perfezionamento 
di una stesura pittorica particolare che porta a utilizzare il colore polveroso sulla tela, stratificandolo 
e sfumandolo con le dita. Questa è la tecnica che maggiormente caratterizza tutta l'opera dell'artista 
e che la porta con rinnovato entusiasmo alla decisione di riprendere le attività espositive con le 
personali del 2007 e del 2009 nella Sala Consiliare del Comune di Cerreto Grue(AL) e 
recentissimamente nell'ottobre 2012 presso la Corniceria AL51 in Alessandria. 
La mostra “La natura nella mente”di Palazzo Robellini vuole proporre un veloce excursus sui primi 
anni della produzione dell'artista e soffermarsi maggiormente sulla produzione dal 2000 fino ad 
oggi, rimasta al pubblico per lo più inedita. 
 
 


