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Desidero ringraziare tutti per essere venuti a vedere 
i miei quadri, ma prima mi sento di dire che questa 
è una mostra speciale perché è stata realizzata 
con l’affetto e la condivisione di miei cari 
e vecchissimi amici: Carlo Maria, Anna, Stefano,
Francesco, Gechi, Manana e Aurelio.

Di me vi dirò solo che provengo da una famiglia ricca
di doni in tutti i campi dell’arte, trasmessi 
da una generazione all’altra. Se non ho mai fatto una
mostra prima d’ora è perché ho sempre considerato
questi lavori parte di me, in vari tempi della mia vita,
fin da quando ero bambina e il mio insegnante 
ci faceva disegnare dal vero.

Disegnare e colorare erano per me una cosa normale,
come giocare e leggere.
Tant’è che fino a poco tempo fa molti miei amici non
sapevano che io dipingessi.
Ringrazio ancora voi tutti sperando che i miei quadri
vi trasmettano un po’ delle mie emozioni e vi
coinvolgano nel mio mondo.

Corinna Giorgi

* Corinna Giorgi è nata all’Isola del Giglio nel novembre del ’46. 
Dopo gli studi classici, si è laureata nella Facoltà di Scienze
Biologiche all’Università degli Studi di Roma, oggi, “La Sapienza”.

Disegnare
e colorare?
Una cosa
normale,
come giocare
e leggere
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Era una sera d’autunno quando guardai per la prima
volta i quadri di Corinna e immediata fu la
percezione della luce trasmessa dall’azzurro del mare
e del cielo infinito, dal giallo splendente del sole
d’agosto, dal rosso dei fiori, e dall’assenza della luce,
colta in quelle linee sottili che si intersecano, 
si rincorrono, si congiungono fino a perdersi nei
vicoli bui e nelle stradine solitarie dei suoi paesaggi...
Così appaiono ai miei occhi i quadri di Corinna,
amica carissima...
Luce e non-luce, colore e non-colore, spazio infinito 
e vicoli chiusi, angusti, tempo e non-tempo come 
le nostre emozioni, le nostre esperienze interiori
intense, profonde e vissute sempre fino in fondo:
belle e  splendenti in alcuni momenti, cupe 
e dolorose in altri. 
Tutta l’anima di Corinna è nei suoi quadri, il suo essere
nel tempo, immersa negli altri con i suoi generosi
sorrisi, con le sue parole scritte, sussurrate o in totale
solitudine intenta a scegliere e a mettere insieme 
le tessere del mosaico della sua emozionante vita.

Gechi Granati

Nei suoi
dipinti c’è 
il suo sorriso
e la sua anima 
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So così poco di lei, anche se ci
conosciamo da tanto. So che aveva
lunghe trecce nere e pelle da
Comanche, e sorriso scintillante al sole,
su quella spiaggia della Maremma.
Per lei era stata famiglia, allegria di falò
la sera, confidenze sotto le stelle,
compagni di adolescenza e giovinezza
con cui condividere anima, chitarre e
voci, per finire a notte fonda con un
pacifico assalto al primo forno aperto 
e al primo “bombolone” alla crema 
del nuovo giorno.
Adesso però, guardando i suoi quadri,
mi sembra di ri-conoscerli o meglio, 
di riconoscere lei come avevo sempre
immaginato che fosse.
Visti così, tutti insieme, riassumono
una vita e si leggono come una
“narrazione”, una storia che- al pari 
di tutte le storie- ha un suo ritmo, 
ora fluido, ora spezzato, ora calmo 
ora incalzante. E una musica tutta sua,
che a volte assomiglia ad una voce 
che canticchia in sordina e in
solitudine, a volte si dispiega  come 
in un coro di chiesa, altre ancora 
si estenua e d’improvviso tace. 
Anche la tecnica, che sia acquarello,
olio, pennarello, matita, uso del colore
o del bianco e nero o seppia, è al
servizio dell’emozione del momento.
Tra le opere del primo periodo, che non

superano cronologicamente le soglie
della giovinezza, e quelle della
maturità, c’è un silenzio lungo, durato
decenni, una cesura netta.
Però dalle une alle altre corre un sottile
fil rouge che resiste a dispetto 
del tempo, e ricuce e riannoda 
con pazienza e fervore un discorso
incominciato una vita prima.
All’inizio sono fiori, tanti, in festa (Festa
di fiori ,1963), un’esplosione di colori 
in pennellate dense o tocchi leggeri, che
si spargono intorno come coriandoli:
fiori umili, spesso, fiori di campo.
Qualche natura morta su toni aranciati
e autunnali. Scorci architettonici su cui
il pennarello  si ostina e si accanisce,
infittendo il disegno di tratti che 
lo chiudono come inferriate, 
o si acquietano in filigrane leggere come
tele di ragno(Assisi 1967, 1968) Però già
si ravvisa un elemento che  rimarrà
costante e verrà per così dire svelato  in
un acquarello assai più tardo (Vibrazioni
di fiori, 2012): il movimento.
Vibrazione, fremito, vento, luce. Tutto 
si muove, i fiori debordano dai vasi e
dalle cornici,  scompigliati da un soffio,
che forse è  brezza di mare. I frutti
implodono per pienezza, il Mandarino
(1969) è appena scivolato sul tavolo. 
I muri dei vicoli, gli archi, le stradine
lastricate di ciottoli (San Gimignano

Un ritmo, 
ora fluido, 
ora spezzato, 
ora calmo, 
ora incalzante
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1964, 1966) sfuggono dal buio verso 
un punto di luce, come inseguendo una
via di fuga. Il muso del cocker (1960) 
si leva ad annusare il vento.
In Inno alla vita ( olio del 1966) non 
si capisce se  le ellissi concentriche 
di colori accesi convergano verso 
il nucleo giallo oro o piuttosto se ne
allontanino, espandendosi all’infinito.
Chissà che la “Pienezza di vita” (2012)
non stia in quell’attimo sospeso 
tra forze opposte, che dilatano 
e contraggono l’anima, come un respiro.
Ma forse, guardando le opere della
maturità, la pienezza di vita è altrove.
Sono i grappoli di casette bianche con 
i tetti rossi addossate le une alle altre
per compagnia che scivolano lungo 
il pendio della collina (Tortora, 2012),
sono i paesetti  in bilico su un mare
arruffato ma bonario che hanno l’aria
di volersi tuffare (Maratea, 2014), 
le scalinate di pietra che si rincorrono
verso la cima (Tortora, 2012) incuranti
dello strapiombo sul fianco.
Sono i casali immersi tra filari di vite 
e colline gialle verdi  lilla (Vigneto
toscano, 2012, Villa toscana, 2014)
e i cipressi in piccoli gruppi, che  vanno
verso l’orizzonte. Gli archi di Tortora
(L’antico è storia, 2012) sfondano su una
parete dorata, ne L’imbrunire, 2012, 
il ramo si piega sotto il peso di fiori

rosa. E, se la donna sulla seggiola 
(Il riposo, 2014) è una massa scura 
e ferma, la luce le gira intorno con
pennellate leggerissime, circolari, che
aprono un arco dopo l’altro su un
fondale cilestrino. Come è rimasto
aperto un battente della porta, perché
chi ha appena posato straccio e ramazza
non voleva lasciare la casa al buio 
(La porta aperta,2014).
Impalpabili vortici di luce avvolgono 
i soggetti come danzandogli intorno, 
li sfiorano appena con una carezza 
o il cenno di un abbraccio. Di sicuro,
c’è voluto del tempo, una vita, e forse
anche la capacità di distanziarsi 
dal luogo delle origini per arrivare a
questi “paesaggi d’anima”, per giocare
in libertà con la luce, il movimento, 
le vibrazioni. Per raggiungere un
approdo che non è solo maturità
artistica -io credo- ma anche una
condizione interiore più fluida, più
fiduciosa, che confida e si affida, e in cui
tutto appare in cammino. O meglio,
continua ad esserlo. Nell’acquarello Il
cammino (2014) ombre lunghe tagliano
la strada di campagna, la macchia 
si aggroviglia ancora in volute scure,
forse un po’ inquietanti, però l’azzurro
violento del cielo si dissolve in luce
chiarissima sulla linea dell’orizzonte.

Anna D’Andrea
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FESTA DI FIORI 1963
Olio su tela
cm 40 x 50
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BASILICA DI S. FRANCESCO ASSISI 1967
Pennarelli
cm 695 x 45

16
STRADA DI ASSISI 1968
Pennarello seppia
cm 36,5 x 61
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24
VIBRAZIONI DI FIORI 2012

Acquarello su cartoncino
cm 32,5 x 47,5
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19
IL MANDARINO 1969
Olio su tela
cm 50,5 x 35,5
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IL CORTILE 
(SAN GIMIGNANO) 1966
Olio su tela
cm 50 x 70

3
IL MIO CANE JOLLY 1960
Acquarello su carta
cm 14 X 17
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12
INNO ALLA VITA 1966
Olio su tela
cm 69,5 x 45
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23
PIENEZZA DI VITA 2012

Acquarello su carta
cm 34,5 x 50
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34
LA COSTA DI MARATEA 2014
Acquarello su cartoncino
cm 24 x 18
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25
TORTORA PAESE 2012
Acquarello su cartoncino
cm 27,5 x 23

26
SCALINATA DI TORTORA: 
LU TIRRONI 2012
Acquarello su cartoncino
cm27,5 x 23
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29
VIGNETO TOSCANO 2012
Acquarello su cartoncino
cm 50 x 33,5
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36
VILLA TOSCANA 2014
Acquarello su cartoncino
cm 24 x 18
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27
TORTORA: 

L'ANTICO È STORIA 2012
Acquarello su cartoncino

cm 17,5 x 25



19 30
L'IMBRUNIRE 2012  
Acquarello su cartoncino
cm 13 x 22,5
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38
IL RIPOSO 2014

Acquarello 
su cartoncino

cm 24 x 32
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39
LA PORTA APERTA 2014
Acquarello su cartoncino
cm 24 x 32



37
IL CAMMINO 2014
Acquarello su cartoncino  cm 26 x018
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Elenco opere

1 PAPAVERI 1960 Acquarello su carta 23 x 32

2 PIATTO CON FRUTTA 1960 Acquarello su carta 32 x 23

3 IL MIO CANE JOLLY 1960 Acquarello su carta 14 X 17

4 FESTA DI FIORI  1963 Olio su tela 40 x 50

5 VASO CON ZINNIE 1963 Olio su tela 40 x 50

6 VICOLO DI SAN GIMIGNANO 1964 Pennarello su carta 17 x 23

7 MARE IN TEMPESTA 1964 Olio su tela 44 x 35

8 ANEMONI IN ALLEGRIA 1965 Olio su tela 35 x 60

9 BORGO DI SAN GIMIGNANO 1960 Pennarello su carta 46 x 61

10 ARMONIE DI COLORI  1966 Olio su tela 24 x 25

11 IL CORTILE (SAN GIMIGNANO) 1966 Olio su tela 50 x 70

12 INNO ALLA VITA 1966 Olio su tela 70 x 45

13 BASILICA DI S. FRANCESCO ASSISI 1967 Pennarelli 24 x 33

13 b DUOMO DI MASSA MARITTIMA 1967 Pennarello 21 x 30

14 CHIOSTRO S.APOLLINARE RAVENNA 1967 Pennarello 32 x 24

15 TESTA DI CAVALLO 1968 Acquarello su carta 19 x 27

16 STRADA DI ASSISI 1968 Pennarello seppia 36 x 61

17 PONTE SISTO  ROMA 1968 Penna sfera su carta 19 x 27

18 GIOBBE: UN CANE SPECIALE 1968 Matita nera su carta 24 x 9

19 IL MANDARINO 1969 Olio su tela 50 x 35

20 FRESIE IN VIOLA 1980 Tecnica mista su carta 33 x 45
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21 CASTEL DEL PIANO: LA PIAZZETTA  1989 Penna sfera e pennarello su carta 18 x 24

22 CASCATA DI FIORI 2000 Matita nera su carta 32 x 47

23 PIENEZZA DI VITA 2012 Acquarello su carta 34 x 50

24 VIBRAZIONI DI FIORI 2012 Acquarello su cartoncino 32 x 47

24 b PAESAGGIO TOSCANO 2012 Acquarello su cartoncino 30 x 23

25 TORTORA PAESE 2012 Acquarello su cartoncino 27 x 23

26 SCALINATA DI TORTORA: LU TIRRONI 2012 Acquarello su cartoncino 27 x 23

27 TORTORA: L’ANTICO è STORIA 2012 Acquarello su cartoncino 17 x 25

28 MAZZO DI FIORI IN OLIERA DI METALLO 2012 Matita su carta 32 x 21

29 VIGNETO TOSCANO 2012 Acquarello su cartoncino 50 x 33

30 L’IMBRUNIRE 2012 Acquarello su cartoncino 13 x 22

31 LA CALMA DEL MARE 2012 Acquarello su cartoncino 50 x 35

32 BORGO DI SAN GIMIGNANO 2012 Acquarello su cartoncino 33 x 47

33 I CAVALLONI 2013 Acquarello e tempera su cartoncino 50 x 35

34 LA COSTA DI MARATEA 2014 Acquarello su cartoncino 24 x 18

35 PAESINO SUL MARE 2014 Acquarello su cartoncino 24 x 18

36 VILLA TOSCANA 2014 Acquarello su cartoncino 24 x 18

37 IL CAMMINO 2014 Acquarello su cartoncino 26 x 18

38 IL RIPOSO 2014 Acquarello su cartoncino 24 x 32

39 LA PORTA APERTA 2014 Acquarello su cartoncino 24 x 32

40 VITALITA’ (IL CAVALLO) 2016 Acquarello su cartoncino 32 x24
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PONTE SISTO
1968
Penna sfera 
su carta
19 x 27
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