[

sPEC1AL1=

CARLA GALLO ARTISTA FIGURATIVA

delle donne di talento

Il Piemonte
DI TALENTO,

È IMPEGNATA

AMBASCIATRICE

ga che proprio gli occhi sono il
punto di forza dei suoi dipinti. da

arte, in particolare quella
figurativa, può essere in
grado di cogliere ed esprimere con estrema semplicità ed efficacia l'aspetto psicologico interiore del soggetto ritratto.
Lo dimostra anche la produzione di
Carla Gallo, che ritrae i sorrisi dei
bambini, quelli più puri e spontanei,
trovandosi in sintonia con il lavoro
della Onlus Far a Smile.

cui cerca di far emergere l'animo
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dei protagonisti e prova a far cogliere a eh, Il osserva la parte introspettiva dei personaggi. "Proprio
per questo i mie, soggetti sono prevalentemente bambini, poiché il
mondo dell'infanzia è puro e incontaminato".
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Carla Gallo insieme ai bambini
dei suoi dipinti
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DELLA ONLUS FORA SMILE

Coglierel'animadel soniso di un bimbo
tramite la magia unica dell'artepittorica

Carla Gallo nasce nel 19S8 a Manforte d'Alba, nella provincia di Cuneo. Trascorre la sua infanzia tra le
colline delle Langhe, dove la sua famiglia possiede un podere e produce uve per il Barolo. Immersa nella
natura, Carla sviluppa un grande
amore e una forte sensibilità per il
mondo che la circonda, e, nel 1972,
decide di trasferirsi per frequentare
il liceo artistico di Torino. Si specializza anche nel disegno anatomico,
competenza che le permetterà di
contribuire all'illustrazione di diversi trattati di medicina. Nel 1990 decide di aprire, nel centro di Torino,
un atelier di pittura su ceramica e
stoffa, dove realizza opere originali
e tiene corsi settoriali.
Da trent'anni lavora come assistente di suo marito, il dottor Elio Berutti, professore ordinario presso la
Dental School del dipartimento di
Scienze Chirurgiche dell'Università
di Torino. Da 14 anni, inoltre. è titolare della G.B. Education, con sede
in corso Re Umberto a Torino, occupandosi dell'organizzazione
di
corsi di formazione e aggiorna·
mento professionale
in campo
odontoiatrico. '"A causa degli impegni lavorativi ho abbandonato
la
pittura per molti anni • racconta
Carla - ma ho poi ritrovato il tempo
per dedicarmi alla mia vera vocazione, trasformando l'ufficio nella
mia sede di lavoro in un atelier d'ar·
te".
Inizialmente, i primi temi pittorici ri·
guardano i fiori, che Carla realizza
con la tecnica dell'iperrealismo; in
seguito prova a riprodurre i paesaggi "rubati" dal finestrino del tre·
no in movimento. Si concentra infi·
ne sull'essenza dell'uomo, tema in
cui è in grado di esprimere efficacemente le sue capacità attraverso
il ritratto. La talentuosa artista spie-
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Proprio per la natura dei suoi quadri, Carla Gallo è ambasciatrice della Onlus Far a Smile, che con Ludovica Vanni, esperta di comunicazione e del settore media, si impegna
a migliorare la qualità della vita di
mamme e bambini, attraverso numerosi progetti solidali originali.
Oltre a "Basta una zampa", 11progetto che porta i cagnolini addestrati negli ospedali, per distrarre i
bambini e i loro genitori dalle terapie creando un'atmosfera più rilassata e divertente, Fora Smile ha assunto un ruolo di primaria importanza nel contrastare la povertà in
Italia. Ha infatti reso disponibili il
"Bonus solidale" e il "Kit bebè" per
donare un po' di sollievo alle neomamme e alle famiglie in difficoltà.
L'impegno di For a Smile consiste
innanzitutto nel cercare di regalare
speranza e solidarietà a chi ne ha
bisogno, facendo apparire un sorriso sui visi dei bambini di tutto il
mondo e delle loro famiglie.
"Conosco da molto tempo Ludovica Vanni e il suo ardore nell'impegnarsi a portare gioia - racconta
Carla - è per me una grande fonte
d'ispirazione. La mia arte e i temi
che propongo mi portano a essere
profondamente
in sintonia con
quello che è l'obiettivo della Onlus:
la volontà di donare un sorriso,
espressione intima e semplice. che
parte dal cuore."
È cosi che nasce l'idea di collaborare con Fora Smile, organizzando
mostre periodiche delle quali parte
del ricavato è devoluto alla Onlus.
Le esposizioni, personali e collettive allestite negli ultimi anni, hanno
portato a Carla grandi soddisfazioni, tra cui la catalogazione di due
delle sue opere nella collezione privata Cavallini Sgarbi nel 2018. "Il più
grande appagamento - continua
Carla· è, per me, la consapevolezza
di aver contribuito a far sorridere
anche un solo bimbo nel mondo".
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caria Gallo è da più di
quattordici anni coordinatrice
di corsi di formazione e
corsi di aggiornamento
professionale in campo
odontoiatrico presso la società
G.8. Education, di cui è anche
titolare. Nonostante il suo
impegno quotidiano in ambito
formativo, Carla è stata capace
di coltivare la sua grande
passione per la pittura, che
è diventata la sua seconda

attività. Il suo ufficio è stato
trasformato in un atelier di
arte, in cui può dare spazio alla
sua creatività. In pochi anni
Carla è riuscita a esprimere
il suo valore attraverso

l'impegno nella beneficenza
e il talento, il primo con
Fora Smile Onlus, di cui è
ambasciatrice, e il secondo
attraverso la partecipazione

attiva al mondo dell'arte.
L'idea della collaborazione
tra Carla e la Presidente della
Onlus Ludovica Vanni nasce
proprio perché i suoi quadri

hanno lo stesso obiettivo
di Fora Smile: regalare
un'emozione e un sorriso ai

bambini di tutto il mondo
che si trovano ad affrontare
situazioni di difficoltà, per
questo insieme organizzano
mostre in cui parte del ricavato

viene devoluto alla Onlus.
Carla Gallo ha partecipato a
parecchie mostre personali e

collettive in Italia e all'estero,
ottenendo molti
riconoscimenti: nel 2017due
sue opere esposte a Venezia

Artexpo sono state selezionate
dal critico Rebuzzi e al Premio

Van Gogh Monreale la sua
opera "Verso il futuro" è stata
premiata classificandosi al
secondo posto, nel 2018due
sue opere sono state

selezionate per la collezione
privata Cavallini Sgarbi, nel
2019 la sua produzione è stata
pubblicata sull'Annuario Artisti
'19, edito in collaborazione con
Mondadori e sarà recensita da
Vittorio Sgarbi sull'Annuario
Artisti'20.
a cura di Antonella Moira
Zabarino, Presidente di
Progesia e componente
del Comitato Scientifico
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