Biografia:
Gianni Turella vive e lavora ad Isera. Inizia la sua
attività aiutando il padre nella decorazione pittorica e
contemporaneamente

si

dedica

allo

studio

del

paesaggio. Perfeziona la sua tecnica frequentando a
Trento i corsi di disegno e pittura, organizzati
dell’Università

Popolare,

sotto

la

guida

degli

indimenticati maestri Polo e Wolf. Nel 1958 si è
diplomato cono successo presso l’istituto d’Arte di
Trento

Armonie del creato

Nel 1963 è la sua prima personale presso la Rocca di
Riva del Garda. Da allora sono stati anni di continua
dedizione alla pittura: tuttavia si è dedicato con
successo anche alle vetrate artistiche e alla serigrafia.
Numerose le sue mostre personali, nel curriculum del
suo percorso artistico scorrono, infatti, noi di città quali
Trieste, Milano, Venezia, Pavia, Ravenna, Genova,
Trento, Urbino, Roma, Torino, New York, Montreal e di
altre

località

della

Germania,

della

Svizzera,

dell’Austria e della Francia. Numerose anche le
collettive con altri artisti, sia pittori che scultori. Sue
opere sono in collezioni private in Italia come
all’estero, e presso istituzioni ed enti pubblici. Dal 1998
fa parte dell’Accademia Roveretana degli Agiati,
prestigiosa e antica istituzione culturale della città di
Rovereto
Indirizzo: Via Roma,2 - 38060 Isera (TN) – ITALY
Telefono : 0464/435600
e-mail: gianni@gianniturella.it
Internet: www.gianniturella .it

Gianni Turella

Un’allegra folata di mille pennellate variopinte che
danzano sulla tela seguendo la segreta melodia della

Sala Fra Giacomo
Bulgaro

Vita… Un affascinante, luminoso caleidoscopio in cui
magicamente appare un mondo nuovo, forgiato
dall’armonica fusione tra Natura, colori ed emozioni…
Ogni opera di Gianni Turella, “il pittore di Isera”,

chiesa S.Francesco d'Assisi
Piazzetta S.Francesco d'Assisi, 3G
Brescia

incantevole borgo del Trentino, si rivela un vero inno
alla bellezza e alla sacralità del Creato, ove “l’atto
pittorico” e la scelta di un cromatismo fresco e
luminoso si trasformano in pura poesia.
Raro e prezioso è, per un artista, il dono di rinnovare
sempre, con giovanile freschezza e contagioso
entusiasmo,

il

proprio

linguaggio

espressivo

rimanendo comunque fedele a se stesso all’interno di

MOSTRA DI
PITTURA

un lungo, continuo e fecondo percorso di ricerca e
sperimentazione.
A quasi cinquant’anni dalla sua prima mostra e dopo
quasi 80 esposizioni personali e varie collettive in Italia
e all’estero, Gianni Turella continua a stupire con
piccoli dipinti ispirati a ricordi e impressioni del
lussureggiante paesaggio canadese, ma soprattutto

DAL 23 MAGGIO
AL 4 GIUGNO 2009

con le ultime grandi tele dedicate ad esaltare la
bellezza della Vallagarina, luogo ove il pittore è nato,
vive e lavora. Protagonista è la famosa vite di Isera,
pianta antica e preziosa, dipinta da Turella in tutta la
sua colorata vitalità e rigogliosa prosperità, segno di
forte legame con la terra, ma anche simbolo di
continua tensione verso l’Infinito ed il Trascendente.

Nicoletta Tamanini

Inaugurazione sabato 23 maggio
2009
ore 17.00
A cura di Nicoletta Tamanini
Tutti i giorni: dalle 9.00 alle 12.00 e
dalle 15.00 alle 18.00

