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PINACOTECA ATHESIS 

SCHEDA OPERA PITTORICA N. 052 

 

 

 

Autore:  Loris ROSSI             

titolo: Paesaggio      anno acquisizione: 2002 (D)   

anno realizzazione: 2002     dimensioni opera: 18 x 23 cm  

tecnica: Olio su tavola     dimensioni cornice: 34 x 39 cm 
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Loris Rossi è nato a Grignano Polesine (Ro) nel 1956. Ha sostenuto gli studi artistici diplomandosi 
presso l'istituto d'arte di Ferrara (1975) e successivamente presso l'Accademia di Belle Arti di 
Bologna (1979). Ha partecipato a varie mostre e rassegne d'arte conseguendo numerosi premi e 
ampi consensi di critica, le cui principali sono state nelle città di Ferrara, Rovigo, Adria, Padova, 
Castelfranco Veneto, Abano Terme, Jesolo, Bologna, Lendinara, Monselice, Trecenta, Torino, Este, 
Badia Polesine, Roma, Carrara, Noventa Vicentina. Sue opere sono presenti in diverse collezioni 
pubbliche e private, italiane ed estere. Da diversi anni, oltre all'attività pittorica svolge 
parallelamente, un'intensa attività didattica, conducendo diversi corsi di pittura in varie città e 
province. Della sua opera si  sono interessati: Giovanni Scardovi, Giorgio Segato, Antonio 
Romagnolo, Lauro Manni, Rita Culati, Sergio Garbato, Elisa De Piccoli, Giorgio Chiappini, Athos 
Tromboni, Angioletta Masiero, Leonardo Raito, Elisabetta Zanchetta, Sandro Marini, Manlio T. 
Gaddi, Sabina Fattorini, Maria Grazia Giordani, Renzo Zoia e Ivo Prandin. 
 
Cenni critici 
Con dosaggio ed una maestria eccellente, Loris Rossi usa il colore come uno strale, una freccia che 
colpendo l'occhio dello spettatore, mira in realtà alla sua anima: quella cromia, infranta in infinite 
sfumature riflette ognuna delle diverse sensibilità estetiche di chi si trovi ad osservare la sua opera, 
il quale ammaliato sarà capace di "ritrovarsi" in un particolare accostamento di colori e da quel 
dettaglio cromatico intraprendere un viaggio interiore all'insegna delle emozioni. Con Loris Rossi 
l'opera d'arte non è più un "unicum", bensì un caleidoscopio di sensazioni: il segno si fa "sogno"; il 
colore infonde all'animo "calore". 
 
Sabina Fattorini 
 


