
Mostre personali e collettive
1994 –  Loggia di S. Sebastiano –Ovada AL
1996 -  "Tre donne in pittura” – Ovada AL
1996 -  " Ovada e dintorni" - Ovada AL 
1996 -  "Sestri come Montmartre" – Genova Sestri
1996 -  " I fiori : realtà e fantasia" –  Costafiorita -AL  
1997 -  " Ovada e dintorni" - Ovada AL 
1998 -  " Arte Viva" 1° edizione – Campoligure GE
2000 -  " 6a mostra collettiva"  - Silvano d'Orba AL
2002 -  1° rassegna “Grillano in mostra"– Grillano  AL 
2002 -  “Acquerelli “ - personale a Costafiorita  AL
2003 -  2° rassegna “Grillano in mostra"– Grillano AL
2003 -  "Omaggio alla donna " –  Acqui Terme AL
2004 -  3° rassegna “Grillano in mostra" – Grillano AL
2004 -  "Le vie del sale - strade d'Europa" - Ovada AL          
2005 -  4° rassegna “Grillano in mostra"–  Grillano AL
2006 -  5° rassegna “Grillano in mostra" – Grillano AL
2008 -  "Artisti per la Pace"  -  Rocca Grimalda AL
2010 -  "Borgo antico della  Torniella " Castelletto d’Orba AL
2010 -  "Forme e trasparenze" – Castelletto d’Orba  AL
2010  -  "Tratti e Ri-tratti – Carta & Ceramica" – Ravenna
2011  -  "Disegni e un po’ di colore " –  Ovada  AL
2011  -  Arte in Santa Croce – 4° rassegna Bosco Marengo 
2011  -  “ Acquerelli “ - Biblioteca Comunale Molare AL
2012  -  “Vita da vicoli” –  Arteinsieme – Molare AL
2012  -  “Canta Cian”  -  Rossiglione  GE
2012 -   Arte in Santa Croce - 5° rassegna  Bosco Marengo 
2013  -  Arte in Santa Croce - 6° rassegna  Bosco Marengo 
2014  -  Arte in Santa Croce - 7° rassegna- Bosco Marengo
2015  -  Arte in Santa Croce - 8° rassegna-  Bosco Marengo
2016  -  “Percorsi al femminile ” - Ovada  AL
2016  - “ Percorsi immaginari ”-Spazio Arte - Gavi Ligure AL
2016  - “ Stile Libero”  – Palazzo Ducale - Genova
2016  - “Percorsi al femminile.2 ” -  S.Margherita Ligure GE
2016  -  Arte in Santa Croce - 9° rassegna-  Bosco Marengo
2016  -  Collettiva  - Spazio Arte  - Gavi Ligure AL
2016  -  Mosaic & mixed media -Arte Borgo Gallery - Roma 
2017  -  ARTE Genova  - Spazio Arte  - Genova
2017  -  ARTE Genova  - Mosaic & mixed media - Genova
2017  -  Mosaic & mixed media  - Spazio Porpora  - Milano
2017   - Echi di arte viva  -Centro d'arte San Vidal - Venezia

    Carla Vanelli

Nata  a  Torano,  frazione  di  Carrara,   un  borgo  di
origini  romane  circondato  da  boschi  e  dallo
spettacolare  panorama  del  più  imponente  bacino
marmifero  delle   Apuane,  vive  e  lavora  a  Costa
d'Ovada,  nel  versante  piemontese  dell'appennino
ligure.

Da sempre appassionata all'arte,  nelle sue diverse
forme,  inizia a dipingere dopo il suo trasferimento ad
Ovada alla fine degli anni '80. 

Dopo aver frequentato alcuni corsi di pittura  inizia a
dipingere ad olio per poi  passare successivamente
anche ad altre tecniche, dalla grafica alla ceramica,
dalla  pittura  su  vetro  ai  grandi  pannelli  costruiti
appositamente  per  eventi  speciali.  Ma l'acquerello,
una forma d'arte tra le più avvincenti per tecnica e
risultati, è di gran lunga il preferito, soprattutto per la
trasparenza del colore che, steso per velature, ricava
le  tonalità  più  chiare  sfruttando  la  luminosità  della
carta.

Tra i  fondatori dell'Associazione Culturale e Banca
del Tempo “l'idea” di Ovada, è la coordinatrice del
Laboratorio “Arteinsieme”, dove attualmente insegna
“Tecniche dell'acquerello”. Da molti anni dona il suo
tempo, come volontaria,  ai disabili   e mette a loro
disposizione la sua esperienza per fare esprimere,
attraverso il colore, le loro emozioni e la loro voglia
di comunicare con il mondo esterno.

Ha partecipato a diverse mostre e manifestazioni
artistiche, ottenendo  significativi  riconoscimenti. 

carlavanelli@virgilio.it
www.carlavanelli.it
+39 340 2751433

mailto:carlavanelli@virgilio.it
http://www.carlavanelli.it/


Lilium

Complesso Monumentale di Santa Croce
BOSCOMARENGO - ALESSANDRIA

Inaugurazione della Xa Rassegna

ARTE IN SANTA CROCE
Sabato 2 settembre 2017 ore 16.00

le opere di Carla Vanelli esposte

    Lilium
     acquerello 50 x 35 - 2016 

    0 per uno
    acquerello  30 x 30 - 2015

    Fantasia 
    tecnica mista  35 x 50 – 2017

    La rosa di Matisse
    acquerello 35 x 50 – 2017

“Non c'è niente di più difficile per un
pittore veramente creativo  del

dipingere una rosa, perché prima di
tutto deve dimenticare tutte le altre

rose che sono state dipinte”
(Henri Matisse)

Fantasia

La rosa di Matisse


