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TINA SGRÒ si racconta 

F
are Arte ed essere soprattutto “Artista”, ma 
cosa vuol dire realmente intraprendere questa 
carriera? Oggi ce lo racconta Tina Sgrò, affermata 
artista contemporanea che da 20 anni opera 
principalmente sul nostro territorio Nazionale. 
Tina Sgrò nasce nel 1972 a Reggio Calabria dove 

matura e affina il suo talento di pittrice. Frequenta l’Istituto 
Statale d’Arte di Reggio Calabria, iscritta al corso di Architettura 
e arredamento, e così dà inizio ad un percorso artistico/
emozionale che sarà importante nella sua vita di donna ed 
artista. In seguito consegue poi il Diploma di Pittura presso un’ 

Accademia di Belle Arti italiana con 110/110 lode ed inizia il suo 
percorso artistico con la partecipazione a prestigiosi concorsi di 
pittura e a numerose mostre collettive. 

Quando è scoccata la scintilla? 
Frequentavo le scuole elementari, quindi ero molto piccola. 
Ricordo che a casa, al pomeriggio, finito di fare i compiti 
guardavo i miei cartoni animati preferiti: “Remi”, “L’Ape Maia” e 
“Lady Oscar”, cercando di copiarli. Mi esercitavo continuamente, 
determinata a ritrarne la stessa bellezza che mi affascinava e 
incuriosiva da sempre. 
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Cosa ti ha condotto verso gli studi artistici? 
Grazie all’Orientamento Scolastico in Entrata, promosso dalle 
scuole Superiori di II grado (Licei, Istituti Tecnici, ecc…) e rivolto 
alle scuole Superiori di I grado (scuole medie). Quando mi ritrovai 
in visita all’Istituto d’Arte ne rimasi immediatamente rapita: il 
profondo senso di “condivisione” e di “comunità collettiva”, che 
si respirava nelle sue aule e tra la gente, mi fecero capire subito 
che quello sarebbe stato il mio “mondo”, il mio nuovo “habitat”! 

Sei approdata subito agli studi accademici o hai percorso 
altre strade prima?
No, prima mi sono dedicata alla realizzazione di altri sogni, come 
quello di diventare “Visual Designer”, ma dovendo recarmi a 
Roma per me, purtroppo, non fu possibile, perché all’epoca per 
mio padre, uomo austero e severo, farmi studiare “fuori casa” 
era assolutamente impensabile! Questo mi ha condotto alla mia 
seconda opzione, quella degli studi in Accademia di Belle Arti 
dove ho frequentato il corso di Pittura. 

In che modo le difficoltà “culturali e sessiste” della tua realtà 
hanno inciso sulla tua formazione e crescita artistica? 
Gli ostacoli che ho affrontato, principalmente quelli a livello 
familiare a causa della prematura perdita di uno dei componenti 
al quale ero profondamente legata, e a quelli dovute alle diverse 

“A tutt’oggi, non ho trovato miglior definizione 
dell ’arte di questa, L’arte è l ’uomo aggiunto alla 
natura – natura, realtà, verità. Ma col significato, il 
concetto, il carattere che l ’artista sa trarne, che libera 
e interpreta.”

Vincent Van Gogh - Lettera al fratello Theo, 1879.

discriminazioni di quei tempi, che non erano del tutto favorevoli, 
soprattutto per una “figlia” e “donna del Sud” il cui sogno era 
quello di intraprendere la carriera di “artista”, mi hanno reso più 
forte, temprandomi e preparandomi al futuro. Chi mi conosce, 
infatti, sa quanto sono determinata e caparbia, tanto da definirmi 
a tutt’oggi “la schiacciasassi”!

Gli anni in Accademia, le persone che hai incontrato, lo stile 
che hai perfezionato, hanno in qualche modo contribuito a 
condurti verso quello che sei oggi? 
Le persone e i colleghi che ho incontrato, con i quali ho condiviso 
esperienze di crescita e di costante confronto professionale. 
hanno sicuramente contribuito. Ricordo in modo particolare un 
carissimo collega di corso grazie al quale ho potuto apprezzare 
lo stile e la tecnica del grande artista Alessandro Papetti, colui 
che avrebbe ispirato poi tutta la mia futura carriera di pittrice. 
In un giorno qualunque, all’interno dell’aula di Pittura, questo 
mio collega mi donò un catalogo, quello del pittore A. Papetti 
appunto. Appena iniziai a sfogliarlo i miei occhi si illuminarono e 
si riempirono di gioia, nella sua arte avevo intravisto tutto quello 
al quale io avevo da sempre aspirato: la pennellata rapida, i 
colori, il tratto grafico, tutto in continuo movimento, avvolto dal 
frenetico dinamismo, avevo dinnanzi a me il tanto studiato e 
ricercato concetto pittorico del “non definito”! 
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Premi e pubblicazioni:

- Nel 2003 è vincitrice del bando per 
l’acquisizione di opere d’arte presso la Corte 
dei Conti di Potenza.

- Vince nel 2006 il Premio arte Mondadori nella 
sezione Pittura.

- Espone in seguito le sue opere in mostre 
collettive e personali presso importanti 
gallerie italiane.

- Nel 2011 è vincitrice del lotto A3 - bando 
opere pubbliche, sede della nuova Questura 
e della Polizia di Stato di Grosseto. 

- È stata finalista al Premio Arte Laguna 2011 
e 2013.

- E’ finalista al Premio Arteamcup 2016, 
promosso da Espoarte, prestigiosa rivista 
attiva nel settore delle arti.

- Ha vinto il Premio Marchionni 2017 nella 
sezione Grafica. Premio assoluto.

- Nel 2017 è stata anche finalista al Premio 
Lynx, a Trieste.

- Vive e lavora tra Milano e Reggio Calabria.



Cosa intendi precisamente quando parli di “non definito”?
Sono stata sempre affascinata dalle foto mosse, “poco definite”, 
dove è lo spettatore a dare un’immagine all’oggetto/soggetto 
immortalato. Il tutto si crea e si trasforma attraverso il suo sguardo, 
materializzandosi poi nella sua mente, proprio in quel preciso 
istante in cui viene osservato, ammirato e contemplato. Infatti 
è di questo che è fatta la mia pittura, di gestualità, di rapidità di 
tratto e di velocità d’esecuzione, di contorni non definiti, di luci 
filtrate e di ambienti eterei, che si trasformano nell’animo di chi li 
osserva, lasciando ad ognuno una sensazione diversa…

La tua tecnica
Uso prettamente tele di lino in rotolo, inchiodate a parete, alle 
quali effettuo io stessa l’intelaiatura, e tavole in legno, che utilizzo 
soprattutto per i ritratti di piccole dimensioni (20 cm x 20 cm). Per 
quanto riguarda i colori preferisco gli acrilici, perché asciugano 
prima rispetto a quelli ad olio, quindi risultano più pratici per il 
mio tipo di lavoro. Le mie bacchette magiche sono le fantastiche 
pennellesse e pennelli, fedeli compagni di viaggio! 

Perché questa luce, a volte timida e a volte prorompente, 
costantemente abbinata ai toni cupi dei tuoi colori?
Il fascio di luce che caratterizza i miei ambienti è simbolo di 
“speranza” e di “vita”, che emerge dai forti contrasti, gli stessi 
che mi attraversano quotidianamente, dove il cupo dei colori, 
il monocromatico, conferiscono sì uniformità alla superficie del 
dipinto stesso, ma oltremodo rappresentano quell’intimità che 
tanto mi appartiene, quel mio essere anti-compromesso, quel 
mio stile sobrio, semplice e lineare che si rispecchia anche nel 
mio modo di vestire. 

Ammirare un quadro di Tina Sgrò è come entrare in un Tempio, 
quello dell’anima.
Atmosfere silenziose, cariche di signifato e di emozioni. La luce 
penetra silenziosa e fa breccia nei meandri dei nostri ricordi. 
Stanze apparentemente vuote ma che in realtà respirano 
attraverso la pennellata vigorosa dell’autrice, vibrando al 
suono convulso dei colori, che si alternano, come in una danza 
elegante, decisa e forte, da tonalità a tratti tenui e a volte vivaci 
e contrastanti. 
Il non finito si definisce attraverso i nostri sensi, rimodulandone il 
significato intrinseco. 
Lo spettatore vive e sente gli scricchiolii del calpestio timido di chi 
si muove fluttuante all’interno di un mondo fatto di suggestioni 
emotive ed evocative.
    

(la direzione di Esisto)
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