
 

 
 
 

CARLA BENVENUTO 
 
 
Studiando  i Beatles e la loro musica,  si innesca inevitabilmente un fenomeno di stratificazione di 
eventi, tante storie " che viaggiano" insieme alla musica, alle loro parole e a noi tutti. Di 
conseguenza la mia pittura, che già di per sé è intessuta di strati pittorici, vernici trasparenti e 
parole usate come pennellate, diventa una sorta di palinsesto e trova ancora una bella occasione 
per "raccontare" storie. 
 
A proposito di Carla Benvenuto, Germano Beringheli dice: " Rigore e libertà convivono in un 
eclettismo di straordinaria coerenza di senso e coerenza stilistica, da seguire con attenzione". 
 

Carla Benvenuto, vive e lavora fra Italia e Francia. È un artista che fa del racconto la sua tematica 
portante. "Rigore e libertà convivono in un eclettismo di straordinaria profondità di senso e 
coerenza stilistica, da seguire con attenzione", afferma Germano Beringheli ( - QUALE CORPO?- 
Galleria R. Contemporaneo, mostra in cat. Vanilla edizioni).  
 
L'artista scrive/dipinge storie su grandi tele. Alcune di queste vengono smontate dal loro telaio e 
piegate a origami per trasformarsi in barche : STORIE CHE VIAGGIANO. Una di queste è posta 
all'interno dell'antico portale di Palazzo Rosso a Genova.  
Inizia a utilizzare in pittura  le sue storie nel 2005, quando viene invitata da Mario Ferreri, gallerista 
francese a realizzare una litografia per una mostra al Salon du Livre di Parigi.  
Da sempre alterna  esposizioni sia in gallerie che in luoghi pubblici, sia in Italia che in Francia . 
Nutre un forte legame per gli ambienti museali: trae ispirazione dalle opere antiche per i suoi 
soggetti figurativi, vi porta allievi a dipingere (LA VIA DEL ROSSO, storia e uso del pigmento rosso) , 
vi espone e vi allestisce il proprio atelier.  
Da gennaio 2015 dipinge nei depositi del Museo Sant'Agostino di Genova, dove l'artista inaugurerà 
in autunno la relativa mostra dal titolo IL TESORO DI SANT'AGOSTINO E LE STORIE DEL TEMPO. 
Nello stesso Museo, con la Galleria San Lorenzo al Ducale, aveva allestito la personale -HISTOIRE, 
una storia tante storie-.  
A novembre 2015 espone a Milano, Galleria Know.  Un'altra opera sarà esposta in permanenza 
nella Biblioteca Universitaria di Genova, in occasione del 50esimo  anniversario del concerto dei 
Beatles, con i White Wings. 
 

 


