
  
 

 
   

 
Venezia: San Marco, 2288 Calle Larga XXII Marzo – Tel. 041.5230357 Fax 041.2443457 

Cortina d’Ampezzo (BL): Piazza S. Franceschi, 1 – Tel. 0436.867400 / Cortina d’Ampezzo (BL): Piazza S. Franceschi, 7 – Tel. 0436.867156 

Mestre (VE): Via Mutinelli , 23/2 – Tel. 041.981611 041.970621 Fax 041.980863 

Galleria d’Arte Contini S.r.l. Unipersonale – Cap. Soc. € 51.480,00 - P.I. 02452380278 – C.C.I.A.A. n. 217827 – Trib. VE 34779 – Reg. Soc. 40374 vol. 

www.continiarte.com          venezia@continiarte.com 

 

 
 
La Galleria d’Arte Contini ha il piacere di proporre nel suo spazio espositivo di Venezia, San Marco 2765, la 
personale dell’artista greca Sophia Vari. 
 
Sophia nasce a Vari da madre ungherese e padre greco. Divide la sua infanzia tra Svizzera, Grecia e 
Inghilterra, dove inizia a dipingere. Saranno proprio le sue radici elleniche e la successiva formazione nell’ 
ambiente culturale parigino, permeato dalle correnti cubiste e surrealiste, che influenzeranno 
maggiormente la sua produzione artistica. La sua prima personale si tiene nel 1969 alla Woodstock Gallery 
di Londra, cui seguono una serie di esposizioni nei musei e nelle gallerie più prestigiosi del mondo, pur 
continuando a mantenere il proprio atelier a Parigi.  
 
Questa mostra segna ormai la sua piena maturità artistica, proponendo opere che dimostrano versatilità ed 
eclettismo, spaziando dall’ olio alla tecnica mista, dal collage alla scultura in bronzo. Un’ artista dunque 
completa che riesce in maniera assolutamente perfetta a condensare e sintetizzare nelle sue opere 
elementi tratti dalla scultura Maya, Egizia, Olmec con le sue ingenite conoscenze delle forme peculiari dell’ 
Antica Grecia, e quelle della tanto amata epoca barocca. Il tutto rivisitato attraverso un’ottica del tutto 
personale che si esplica in composizioni di bilanciato equilibrio dove la bicromia svolge un ruolo 
preponderante e sono innegabili richiami al movimento dadaista e soluzioni formali tratte dai lavori di 
Mirò. Per quanto le sue opere risultino astratte non viene mai completamente negata la figura 
antropomorfa, questa infatti rimane sottesa a linee essenziali che suggeriscono movimento e sensualità. L’ 
intento dichiarato dalla stessa artista è quello di: “Permeare le figure e i colori, la loro stessa geometria, con 
qualità umane, all’interno di un contesto spaziale”. 
 
 
 
La mostra di Sophia Vari si terrà presso la Galleria d’ Arte Contini, sede di Venezia, San Marco 2765 
11 maggio 2007 al 30 settembre 2007 
tutti i giorni dalle 10,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 19 

 


