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PINACOTECA ATHESIS 

SCHEDA OPERA PITTORICA N. 020 

 

Autore:  Sandra TENAN     Artista socio Athesis: 272  

titolo: Figure       anno acquisizione: 2002 (D)   

anno realizzazione: 2002     dimensioni opera: 100 x 80 cm  

tecnica: Acrilico e pigmenti su tela    dimensioni cornice: 115 x 95 cm 
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Sandra Tenan è nata a Rovigo nel 1977 

 

Diploma di laurea in Pittura conseguito presso l’Accademia di Belle Arti in Venezia. 

Attestato di operatore per il restauro di dipinti su tavola e tela conseguito presso l’Istituto E.N.A.I.P. 

di Padova della durata di 2 anni. Attestato di specializzazione nel restauro di dipinti su tavola e tela 

conseguito presso l’Istituto E.N.A.I.P. di Padova della durata di 1 anno. 

 

Durante gli anni in cui ho realizzato i miei studi ho partecipato a diversi concorsi di pittura 

ottenendo premi e riconoscimenti ed ho esposto in diverse mostre collettive. Ho realizzato una 

prima mostra personale nel febbraio 2002, ed ho eseguito inoltre diverse opere su commissione, 

lavorando anche per consulenze di lavori di grafica (realizzando loghi per ditte ed associazioni) e di 

vetrinistica (decorando vetrine di negozi). Sono iscritta all’Associazione culturale Athesis di Boara 

Pisani (PD) nella quale i soci organizzano serate durante le quali ci si interessa di fotografia, di 

pittura, di poesia, di storia dell’arte, di computer, navigazione in internet ed attività espressive in 

genere. Sono poi associata al gruppo archeologico (G.A.V.) di Villadose (Ro) nel quale i soci si 

interessano di archeologia sperimentale, di esplorazione alla ricerca dei siti archeologici sul 

territorio e promuovono manifestazioni, conferenze e mostre legate alla storia degli antichi romani. 

Aiuto poi a livello di volontariato l’Associazione Lega Nazionale per la Difesa del Cane che si occupa 

dell’intervento in aiuto di animali maltrattati e randagi e svolge poi attività culturali come ad 

esempio: concorsi per le scuole elementari e medie inferiori per la campagna antiabbandono e 

lezioni nelle scuole superiori. 

 


