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Carla Rigato, vive e opera a Montegrotto Terme (Pd) e si è formata accanto alla pittrice Dolores Grigolon e al professore 
di estetica Richard Demel. Dal 2004 frequenta la Summer Academy of Fine Arts di Salisburgo, fondata negli anni 50 da 
Oskar Kokoschka, lavorando con maestri di livello internazionale quali Jacobo Borges, Michael Morgner, gli Zhou 
Brothers e Mohamed Abla. Il suo linguaggio pittorico è caratterizzato dal vigore emotivo di getti di colore puro sulla tela. 
La velocità di esecuzione conferisce all'opera una grande forza espressiva e una spontaneità avulsa da ogni regola. 
 
Didascalia Immagine:  Addio Alfredo, 2013, acrilico su tela, 180 cm x 100. 
 

I Colori dell'Orchestra 
3 - 28 luglio 2013, Padova - Sala della Gran Guardia, piazza dei Signori. 
Orario: 10.30-14.30 e 15-19. Lunedì chiuso. Ingresso libero. 

Per i Colleghi della Stampa: 
Ufficio Stampa: Alessandra Canella, 348.3423647 - email: canella@studiopierrepi.it; Cristina Sartori, 348.0051314 
– email: cristina.sartori1@gmail.com -  

 


