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PREFAZIONE

Se indago alla ricerca di un filo 
conduttore in questi dipinti di Roberta 
Begliomini lo rintraccio nella bellezza di voler 
catturare la forza della vita, le sue emozioni, i 
suoi colori. 

E’ una pittura diretta, immediata, che passa 
dai toni romantici a quelli più naturalistici fino 
all’evocazione del sogno. 

Roberta Begliomini manifesta un mondo 
interiore ricco, uno spirito di ricerca vivace – 
evidentemente frutto di un percorso 
spirituale e artistico intenso -  esprime una 
tecnica tanto essenziale quanto efficace nel 
catturare la nostra attenzione. 

Non posso quindi che complimentarmi con 
l’artista, con l’augurio che questa mostra nella 
prestigiosa sede del Consiglio Regionale 
della Toscana sia una tappa importante di 
crescita.

Eugenio Giani
Presidente del Consiglio della Regione Toscana
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ROBERTA GRAZIA
BEGLIOMINI

Inizia a dipingere   nell’anno 
2004 con l’associazione “ 
ARTEINSIEME” a 
Monsummano Terme (PT), 
sotto la guida del Maestro 
CARMINE FONTANAROSA 
che teneva corsi di pittura;  
venivano organizzate mostre, 
sedute di pittura all’aperto 
e visite guidate a mostre e 
musei.

Roberta Grazia ha un 
approccio istintivo e diretto 
con la pittura, cerca 
sempre di realizzare le 
immagini in maniera 
essenziale fatta di pennellate 
rapide e nello stesso tempo 
morbide e variate.

Ci sono temi ricorrenti  e per 
lei significativi: paesi innevati, 
città immerse nella nebbia 
(Venezia), la campagna 
piena di colori e alberi 
rigogliosi, danzatrici e cavalli 
selvaggi liberi nella natura.

Quiete e movimento si 
intrecciano nei suoi lavori 
seguendo i pensieri e le 
emozioni del momento.
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ZIA“Venezia...
il fascino e l’atmosfera 
di un sogno romantico.”
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“E qui mi perdo...
nella passione comune
con mio nonno.”
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INE“Un sogno...

dipinto.”
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“I colori mutevoli della natura,
tingono gli eventi che si svolgono
nelle quattro stagioni e imprimono
ricordi indelebili nella nostra mente.”

Daisaku Ikeda
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