
 
 

 
COMUNICATO STAMPA  

 
GIOVANNA PICCIAU 

 
TRAMONTO IN CITTA’ 

 
a cura di Emiliano Campaiola  

 
 

12 Giugno | Luglio 2007 
 

  
 
 
La mostra Giovanna Picciau “Tramonto in città” inaugura lunedì 11 giugno 2007 presso lo Studio 
d’Arte Campaiola in Via Margutta 28 | 29 e sarà curata da Emiliano Campaiola. 
Giovanna Picciau (Roma 1941) inizia la propria formazione artistica a Torino nella seconda metà 
degli anni sessanta. La Sua prima mostra personale è del 1970 alla Galleria Il Punto di Torino. 
Successivamente nel 1972 si trasferisce a Londra per tre anni. Nel 1979 espone alla Galleria 
Toninelli di Milano, nel 1981 alla Galleria La Gradiva di Roma e nel 1985 espone presso la Galleria 
Liliane François di Parigi presentata in catalogo da Pierre Restany il quale la invita successivamente 
alla Biennale delle donne al Grand Palais. Nel 1988 e nel 1990 realizza altre due mostre personali 
presso la Galleria Liliane François.  
Ritorna a Roma dove nel 1993 dove li viene dedicata un’ampia retrospettiva presso le Scuderie di 
Palazzo Ruspoli. 
Nella mostra Tramonto in città viene presentato l’intero arco dell’iter creativo di Giovanna Picciau. 
Dalle opere di matrice Pop della fine degli anni sessanta quali “La finestra dello studio, Sedia con 
interno, Identikit” alle opere intimiste e riflessive sul dialogo e le situazioni del vivere quali “Gli 
archi del tempo, Le forbici, Il mobile nero” per finire con le opere dell’ultimo periodo in cui i toni 
cromatici tornano ad essere brillanti e sono accompagnati da una chiave ironica sulle situazioni del 
quotidiano “Sexy Gulliver, Accomodati dove vuoi, Come tu mi vuoi 2, Mani+Mani, Tramonto in 
città”. 
Il catalogo si avvale di un testo a cura di Luca Beatrice “Cose preziose” e uno a cura di Giampaolo 
Pansa “Trudy”.    
                                                    
                                                                               
 
 
 
 
 
TRAMONTO IN CITTA’ 
a cura di Emiliano Campaiola orari:          oooooo 
testi di                       lunedì                               16 – 19.30 
Luca Beatrice | Giampaolo Pansa                                  martedì | sabato 10 – 13 | 16 – 19.30 
 
VERNISSAGE lunedi 11 giugno | ore 18           CATALOGO IN GALLERIA 


