
VALENTINA SFORZINI  | Bio

Valentina Sforzini, pittrice.
Sono nata a Mantova nel 1985.
Ho frequentato il liceo scientifico e poi la facoltà di Architettura al 
Politecnico di Milano.
Ho sempre avuto passione per lo studio e la ricerca, nel tempo sono 
arrivata alla conclusione che sia l’Arte la più diretta indagine sulla 
natura umana. Ho così trasformato la mia attività di pittrice nel mio più 
grande obiettivo.
Fondamentale per me è stato l’incontro formativo con due grandi artisti 
contemporanei, Antonio López García e Nicolas Uribe, che mi hanno 
iniziata al mistero dell’Arte e mi hanno regalato una visione preziosa 
della pittura. Grazie al premio assegnatomi da Antonio López e Andres 
Ibañez, nel 2017 un mio dipinto è stato acquisito dal Museo Casa Ibañez 
(Almeria, Spagna). 
Ho avuto la possibilità di esporre il mio lavoro in due mostre personali.
“Amori possibili” all’interno dell’ex studio Piero Manzoni a cura di 
Pier Luigi Buglioni, Milano, 2017; “Materia” nel Castello Scaligero di 
Villimpenta a cura di Chiara Tranquillità, Lisa Valli e Michela Zurla, 
Mantova, 2018.
La mia prima esperienza con la pittura è stata tra le più interessanti ed 
è stata la pittura di strada. A partire dal 1992 ho preso parte al concorso 
per artisti Madonnari che si svolge a Grazie di Curtatone (MN). 
Nel 2000 ho vinto la medaglia d’oro in questo stesso concorso e ho 
poi cominciato a partecipare a festival ed eventi di arte di strada in 
tutto il mondo. Olanda, Francia, Germania, Danimarca, Svezia, Malta, 
Messico e Stati Uniti sono tra i paesi che mi hanno ospitata come artista 
Madonnara. Per più di 25 anni sono stata a contatto con un tipo di arte 
popolare che ho praticato in mezzo alle persone, ho conosciuto artisti 
dalle peculiarità più disparate, da tutti loro ho appreso qualcosa. 
Vivo e lavoro a Mantova, dove dipingo e insegno.
2) Unas Flores, 2018, olio su tela, 60x80 cm.

4) Vintage green, 2020, olio su carta, 21x29,7 cm.
3) Barrie, 2019, olio su carta, 30x40 cm.
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1) Autoritratto smeraldo, 2020, olio su carta, 24x32 cm.



7)  Pianta rossa con specchio, 2019, olio su pannello telato, 40x50 cm.

10) Stream of consciousness, 2020, olio su carta, 21x27,9 cm.

6) Studio di figura con pentimento, 2019, olio su pannello telato, 40x30 cm.

9) Attesa, 2020, pastello ad olio su carta, 30x37 cm.

5) Rosa gialla, 2020, olio su tela, 40x30 cm.

8) Foglie rosse, 2020, olio su tela, 60x80 cm.


