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PERCORSI DI STUDIO
•	 Accademia LABA - Corso libero per modellato di creta (2011) - Brescia
•	 Fondazione Civiltà Bresciana - Archivio di Stato - Corso annuale per responsabili archivi stori-

ci, conservazione e restauro documenti (1991) - Brescia
•	 Accademia delle Arti e Mestieri - Corso annuale di restauro ligneo (1985) - Botticino 
•	 Accademia delle Arti WINS - Diploma di pittura e decorazione (1979 – 1981)

ATTUALI OCCUPAZIONI
•	 Socio fondatore dell’associazione artistica ArteViva
•	 Presidente dell’associazione artistica ArteViva (2010 – in corso)
•	 Organizzazione corsi di pittura, acquarello, modellato, creta, pittura su vetro, fotografia, cucito 

presso la sede dell’associazione artistica ArteViva
•	 Docente del corso di disegno e pittura per adulti e ragazzi (2011 – in corso)
•	 Componente commissione di scuola civica di educazione permanete  (2014 – in corso)

EVENTI PRINCIPALI ARTISTICI 

2018
•	 Expo	d’Arte	Passioni	Visive	-	A cura dell’Ass. Napoli Nostra - Auditorium al Duomo, Firenze
•	 Rassegna	Internazionale	d’arte	Premio	Città	di	Montecosaro - A cura dell’Ass. VERUM Arte e 

Cultura - Teatro delle Logge
•	 Esposizione	Collettiva	-	Galleria Spazio Immagine, Cremona
•	 12a	rassegna	artistica	Summer	Art - A cura della Fondazione Mazzoleni - Forte Village Resort
•	 Avalon	Arte	7a	edizione - Expo Sala Museale Santa Maria del Rifugio, Cava de’ Tirreni
•	 AIAM	-	Accademia	Internazionale	Arte	Moderna	di	Roma	- A cura di V. Sgarbi - Expo Aula 

Magna Università Valdese, Roma
•	 Premio	 ed	 Expo	 Internazionale	 d’Arte	 Van	 Gogh	 - A cura di S. Serradifalco - Complesso 

Monumentale di Monreale

Curriculum  Artistico



•	 Ritratti	di	donna - A cura della Fondazione Mazzoleni - Castello di Pagazzano, Bergamo
•	 Premio	Ligures - Expo Internazionale d’Arte - Castello di San Giorgio, Lerici 
•	 Biennale	delle	Nazioni	di	Venezia	- Scuola Grande della Misericordia, Venezia
•	 Biennale	di	Pistoia - A cura della Brigata del Leoncino - Antichi Magazzini del Sale, Pistoia
•	 XXI	Collettiva	d’arte	a	Palazzo	-	A cura della Galleria Farini, Bologna 

2017
•	 Expo	Art	Contemporanea	“Figura	Oggi” - A cura di EA Gallery  - Palermo 
•	 Expo	Arte	- A cura di F. Mezzatesta - Circolo Ufficiali, Palermo 
•	 Expo	Arte	“Italicum”	- A cura di Verum - Galleria Domus Talenti, Roma 
•	 Premio	Iside	-	Rocca dei Rettori, Benevento 
•	 Expo	Arte	-	Padiglione	Armenia	 - A cura di G. Grasso 
•	 Expo	Arte	Contemporanea	- A cura di G. Grasso - Palazzo dei Capitani, Ascoli Piceno 
•	 Biennale	Internazionale	d’Arte		- A cura di EA Editore - Museo Gonzaga, Mantova
•	 Spoleto	Art	International	-	A cura di L. Filipponi - Palazzo Vianciani, Spoleto 
•	 Mostra	d’arte	Contemporanea	-	A cura di Gabm - Palazzo Bertazzoli, Bagolo Mella (BS)
•	 Mostra	“Verso	le	Zenith”	-	A cura di F. Mezzatesta - Circolo Ufficiali, Casa dell’Aviatore, Roma 
•	 XXI	edizione	mostra	Saturarte	-	A cura di Satura Art Gallery - Palazzo Stella, Genova 
•	 Expo	Arte	“Leone	dei	Dogi”	-	Hotel Amadeus, Venezia 
•	 Vieste	Arte	–	III	edizione	-	A cura di Nikephoros arte e pittura - Palazzo Bellusci, Vieste 
•	 Selezione	d’arte	ed	esposizione	“Museali”	-	A cura di P. Levi - Villa Palagonia, Bagheria (PA)
•	 Teatro	delle	logge	-	A cura del Centro d’arte e Cultura Verum - Montecosaro 
•	 Premio	Internazionale	d’Arte	Contemporanea	-	A cura di Mediolanum Art Gallery - Padova
•	 Arte	Salerno	2017	-	Palazzo Fruscione, Salerno
•	 Mostra	Sale	del	Bramante	-	Roma 
•	 Biennale	Internazionale	d’Arte	Meam	-	Museo d’Arte Contemporanea, Barcellona 
•	 Arte	Contemporanea	in	Villa	-	A cura della Fondazione Mazzoleni - Presentata da V. Sgarbi 
•	 Esposizione	Internazionale	Genovart	-	A cura di Dogma art Gallery - Villa Bombrini, Genova 
•	 Expo	d’Arte	Mag	Mediolanum	art	Gallery	-	a cura di G. Grasso - Padova 
•	 Concorso	ed	Expò	Internazionale	“I	dauni”	-	A cura dell’Ass. Nikephoros - Vieste 
•	 Art	Contest	“Rogerius”	-	Museo di Mileto, Vibo Valentia 
•	 Biennale	Internazionale	d’arte	del	Mediterraneo	-	A cura di Meart - Palermo
•	 Rassegna	Internazionale	d’arte	“Premio	Ligures”-	IV	edizione	-	Castello di Lerici, Lerici
•	 Mostra	Internazionale	d’Arte	-	Castel dell’Ovo, Napoli 
•	 Expo	Art	Genova	-	A cura dell’Ass. Solo Arte Donna - Genova
•	 Collettiva	D’Arte	-	A cura della Galleria Farini e presentata da V. Sgarbi - Bologna



2016
•	 Biennale	 Internazionale	 d’Arte	Contemporanea	 “Sergio	Graziosi	 2016”	 -	A cura del Centro 

Arte e Cultura Verum On Art Gallery - Firenze 
•	 “Spoleto	Arte	incontra	Venezia”	-	A cura di V. Sgarbi - Palazzo Giustinian Faccanon, Venezia 
•	 XXI	 Concorso	 Nazionale	 d’Arte	 Contemporanea	 -	 Artista premiata - A cura di Saturarte 

Genova 
•	 Premio	Biennale	per	le	arti	visive	“La	Palma	d’Oro”	-A cura di Arte Expò Gallery e Art in the 

Word - Montecarlo
•	 Collettiva	d’Arte	Contemporanea	-	A cura di Gabm - Bagnolo Mella (BS)
•	 XIV	Collettiva	d’Arte	Contemporanea	-	A cura della Galleria Farini - Bologna 
•	 Biancoscuro	“Art	Contest	2016”	-	Artista finalista - A cura di Editrice Biancoscuro - Pavia
•	 Rassegna	 e	 Premio	 Internazionale	 d’Arte	 “Kolossos”	 -	Riconoscimento e menzione speciale 

A cura di F. Mezzatesta - Museo E. Greco, Sabaudia 
•	 Rassegna	 d’Arte	 Contemporanea	 -	 A cura del Centro Arte e Cultura Verum - Castello di 

Bratislava
•	 Mostra	Personale	-	A cura della Galleria Farini - Bologna 
•	 III	Edizione	Art	Contest	–	Vibo	Valentia	-	Primo Premio della sezione Pittura per la miglior 

tecnica pittorica - Vibo Valentia 
•	 Expò	Internazionale	-	Triennale	d’Arte	-	A cura di EA Editore - Palaexpò, Verona 
•	 XII	Collettiva	d’arte	Contemporanea	-	A cura della Galleria Farini - Bologna 
•	 Esposizione	Collettiva	Internazionale	“Arte	Jubilaeum”	-	Sale del Bramante, Piazza del Popolo, 

Roma 
•	 III	Esposizione	Internazionale	d’Arte	-	A cura di Satura Art Gallery - Genova 
•	 Collettiva	Internazionale	d’Arte	“Arte	a	Confronto”	-	A cura della Fondazione Mazzoleni - JW 

Mariott, Venezia 
•	 Mostra	Collettiva	Internazionale	d’Arte	e	premio	“Arte	a	Palazzo”	-	A cura della Galleria Farini 

Bologna 
•	 Mostra	Collettiva	Internazionale	d’arte	“Premio	Ligures”	-	Sarzana 
•	 XX	Collettiva	Internazionale	d’Arte	-	A cura della Galleria Farini - Bologna 
•	 Biennale	Internazionale	d’Arte	-	Sale del Bramante, Piazza del Popolo, Roma 

2015
•	 II	Esposizione	Collettiva	Internazionale	D’Arte	“Genova	Contemporanea”	-	A cura di Satura 

Art Gallery - Genova
•	 Mostra	Collettiva	“Arte	a	Confronto”	-	A cura della Fondazione Mazzoleni 
•	 Collettiva	 Internazionale	 d’Arte	 -	 Biennale	 dell’Accademia	 Euromediterranea	 delle	 Arti	 -	A 

cura di Giubbe Rosse - Firenze 



•	 Mostra	di	selezione	per	la	Biennale	di	Roma	-	A cura della Galleria Arte Primaluce - Palazzo 
Scroffa, Ferrara

•	 Esposizione	collettiva	-	Villa Castelnuovo, Palermo 
•	 Triennale	d’Arte	-	A cura della Galleria Arte Primaluce - Palazzo Scroffa, Ferrara
•	 Esposizione	d’Arte	Contemporanea	“Naturalmente”	-	Palazzo Bertazzoli, Bagnolo Mella (BS)
•	 Collettiva	d’Arte	Moderna	-	Museo “Deram Art” Salvador Dalì – Berlino 
•	 Collettiva	 d’Arte	 “La	 danza,	 l’incanto	 del	 movimento”	 -	 A cura della Galleria L’altra Arte 

Bagnolo Mella (BS)
•	 Mostra	Collettiva	-	A cura del Consorzio Centotrenta bresciane e Pro Loco - Ghedi 
•	 VIII	Collettiva	-	A cura della Galleria Farini - Bologna 
•	 XX	Concorso	Nazionale	d’Arte	Contemporanea	-	A cura di Saturarte - Palazzo Stella, Genova 
•	 Mostra	di	Pittura	e	Scultura	–	Biennale	di	Franciacorta	“Magnificat”	-	Camignone (BS)
•	 VI	Collettiva	Internazionale	d’Arte	-	Mostra di selezione per la Biennale di Roma - A cura della 

Galleria Farini - Bologna 
•	 Collettiva	Internazionale	d’Arte	-	Museo MIIT, Torino 
•	 Collettiva	Internazionale	d’Arte	-	A cura della Galleria Farini - Bologna 
•	 Fiera	d’arte	Art	Expo	-	Cremona 
•	 Arte	d’Donna	2015	-	Chiostro Convento di San Francesco - Gubbio 
•	 Collettiva	d’Arte	2015	-	A cura di Flyer Art Gallery - Roma 
•	 Art	Expò	Innsbruck	-	A cura di Biancoscuro - Innsbruck
•	 Collettiva	Internazionale	-	A cura di Crisolart Gallery - Barcellona
•	 Collettiva	d’Arte	-	A cura di Museo MIIT, Torino 

2014
•	 Collettiva	Internazionale	di	Pittura	-	A cura di Domus Talenti - Roma 
•	 Collettiva	d’Arte	-	A cura della Galleria Farini - Bologna 
•	 Expo	Parma	-	A cura di Biancoscuro - Parma
•	 Collettiva	di	Pittura	-	A cura della Galleria La Piccola - Bologna 
•	 Mostra	Collettiva	-	A cura di ArtTime - Udine 
•	 Mostra	Collettiva	-	A cura della Galleria Elettroshock - Torino 
•	 Mostra	Collettiva	-	Monastero di Lamosa, Provaglio d’Iseo 
•	 Biennale	d’Arte	di	Ferrara	-	Castello Estese, Ferrara
•	 Collettiva	Internazionale	di	Pittura	-	Teatro Ariston, Sanremo 
•	 Collettiva	di	Pittura	-	A cura di BresciaArte - Museo Mille Miglia, Brescia 
•	 Mostra	Personale	di	Pittura	-	A cura di Immagini Spazio Arte - Cremona 
•	 Mostra	Expo	Arte	-	Cremona 
•	 Collettiva	Internazionale	di	Pittura		-	Teatro Ariston, Sanremo 



RICONOSCIMENTI 

2018 
•	 2°	Classificata	al	Premio	Internazionale	Arte	Palermo - Con P. Daverio e P. Levi - Teatro Biondo
•	 Vincitrice	Trofeo	Città	di	Montecosaro - Centro Arte e Cultura VERUM - Teatro delle Logge
•	 Diploma	di	merito	artistico	rilasciato	da	A.I.A.M.	Accademia	Internazionale	Arte	Moderna	di	

Roma
•	 GOLDEN	PALM	(Nizza)	-	Conferito da Artexpo Gallery
•	 Premio	 di	 Rappresentanza	 del	 Comune	 di	 Lerici	 alla	 rassegna	 internazionale	 VERUM	

Castel San Giorgio di Lerici
•	 Premio	“Permanenza”	EA	GALLERY	di	Palermo	-	Conferito alla Biennale di Venezia

2017 
•	 Diploma	di	merito	artistico	al	Premio	ISIDE	di	Benevento
•	 Artista	premiata	da	SATURARTE		-	22° Concorso d’Arte Contemporanea - Genova
•	 Premio	Biennale	per	le	Arti	Visive	-	Leone	dei	Dogi	-	Venezia
•	 Premo	della	Critica	d’Arte	III	edizione	-	Vieste
•	 Centro	Arte	e	Cultura	VERUM	e		Premio	Città	di	Montecosaro	-	Medaglia in rappresentanza del 

Senato della Repubblica - Teatro delle Logge
•	 Targa	Premio	Speciale	Filippo	De	Pisis	-	Accademia S.Sara, Alessandria
•	 4°	classificato	al	Premio	Internazionale	“Lo	Sguardo”	-	Mediolanum Art Gallery, Padova
•	 Premio	della	Critica	al	Concorso	Internazionale	“I	dauni”	-	Vieste
•	 Diploma	d’Onore	-	Art Contest Rogerius - Mileto
•	 10°	classificata	e	premiata	-	Biennale Internazionale di Palermo su oltre 600 artisti
•	 Premio	Ligures	-	Premio	di	Rappresentanza	-	Conferito dal Sindaco di Lerici

2016 
•	 1°	Trofeo	Internazionale	Arte	Impero	con	video	esposizione	opere presso Galleria Art Shopping, 

Parigi - Palazzo Steiner, Vienna - Palazzo Brancaccio, Roma - A cura di P. Levi
•	 1°	Premio	“Contemporanei	agli	Uffizi”		-	Firenze
•	 Trofeo	“La	Palma	d’Oro	per	l’Arte” - Montecarlo, Principato di Monaco
•	 Artista	premiata	al	22°	Concorso	Nazionale	“Saturarte”	-	Genova
•	 Premio	“Kolossos”-	Riconoscimento	e	menzione	speciale	della	critica	-	Museo Greco, Sabaudia
•	 1°	Premio	Art	Contest	–	sez.	Pittura	per	la	miglior	tecnica	pittorica	-	Vibo Valentia
•	 Trofeo	“La	Vela	d’Oro”	-	Biennale	delle	Arti	Visive	-	Cesenatico
•	 1°	Premio	“Arte	a	Palazzo”	-	sez. pittura - Premio della Critica e Mostra Personale presso la 

Galleria Farini, Bologna



•	 1°	Premio	Concorso	Internazionale	d’arte	“Pace	e	Spiritualità”	-	sez.	pittura	-	Palazzo Pontificio 
Maffei - Marescotti, Roma

•	 1°	Premio	Speciale	Arte	Figurativa	-	Premio	Ligures	-	Sarzana

2015
•	 1°	Premio	Concorso	Mare	Nostrum	-	V	edizione	-	Sala delle Bandiere, Messina
•	 1°	Premio	Internazionale	“Antonello	da	Messina”	-	Teatro Politeama, Palermo
•	 1°	Premio	Internazionale	della	Cultura	-	Teatro Politeama, Palermo
•	 Premio	Biennale	per	le	Arti	Visive	–	Oscar	dell’Arte	-	Hotel Montecarlo Bay, Montecarlo
•	 XX	Concorso	“Saturarte”	–	Artista	premiata	-	Genova 
•	 1°	Trofeo	Cote	D’Azur	–	Monaco,	Nizza,	Mentone	e	Cannes	-	MondialExpo
•	 Esposizione	Internazionale	d’Arte	-	Opera	Segnalata	- Biennale di Genova
•	 Biennale	per	le	Arti	Visive	-	Trofeo	Artista	dell’anno	-	ArtExpò Gallery, Cesenatico
•	 III	classificata	Concorso	“Pace	e	Spiritualità”	-	Accademia Euromediterranea, Roma
•	 Trofeo	Cote	D’Azur	–	Trofeo	per	meriti	artistici	-	Cannes
•	 Artista	selezionata	-	Museo Scalvini di Desio - Villa Cusani Titoni - Expo 2015, Milano 
•	 Artista	selezionata	da	G.	Grasso	-	Art Event Internazionale per Expo 2015
•	 Artista	selezionata	per	la	Biennale	di	Genova
•	 Artista	selezionata	per	la	Biennale	di	Roma
•	 Artista	selezionata	-	Ospite del Ministero per la Cultura e il Turismo - Biennale d’Arte Sharm el 

Sheik, Egitto
•	 Vincitrice	“	Art	in	Lab”		-	Contest fotografico Expo Art

2014
•	 2°	classificata	Concorso	Nazionale	“Mani	per	Creare”	-	Domus Talenti, Roma
•	 1°	premio	assoluto	Art	Contest	- Biancoscuro - Copertina Montecarlo



La forza e l’energia della pittura di Ornella De Rosa, alias DRO, risiede nel profondo 
e radicato sentimento verso l’arte e nell’enorme devozione verso le vibrazioni vitali, 
generate da quanto ci circonda. Le raffigurazioni esigono il rispetto e celano il loro 
enigmatico mistero, avvolte da un codice cifrato insito, nel quale l’osservatore, sensibile 
e perspicace, deve saper cogliere e recepire il linguaggio fatto di messaggi sottesi, inseriti 
dentro la narrazione e individuare i tratti salienti e i contenuti concettuali. La prospet-
tiva spaziale si proietta in una dimensione senza tempo, verso una visione che evoca un 
realismo figurativo appartenente ad una tradizione intramontabile e sempre attuale. 
L’artista, nell’atto della creazione, si immedesima totalmente nellìimmagine riprodotta 
e diventa essa stessa trama e ordito di ciò che raffigura, come a voler trasferire il suo 
battito vitale, imprimendo dinamismo e avvolgendo il tutto da una cornice di poetico 
lirismo di contorno. La perfetta conoscenza delle tecniche dei maestri del passato, le 
consente di mantenere una vocazione di continuità, pur sviluppando uno stile identifi-
cativo suo proprio ed indipendente.

Recensioni  Critiche

Testo a cura di Elena Gollini - Curatrice, Critica e Giornalista d’Arte

Elementi pittorici che emanano lucentezza, immersi in un’aura di puro colore. Le sue 
opere hanno un intrinseco tono di poesia, che elevano la percezione visiva oltre il co-
mune livello sensoriale. L’artista ci regala così le vibrazioni del suo animo, trasportan-
doci con spontaneità in una dimensione altra fatta di colore, di sogni, di emozioni e 
libertà. Un linguaggio artistico indubbiamente peculiare e meritevole di plauso.

Testo a cura di Paolo Levi - Critico e curatore d’arte, saggista e giornalista



Nasce a Brescia  e vive in un borgo della Francia Corta, dove da alcuni anni ha inaugu-
rato il suo Atelier, in arte DRO. Sin da bambina avverte la necessità di esprimersi attra-
verso l’arte, scegliendo nel tempo di seguire questa inclinazione e passione. La sua for-
mazione artistica avviene all’inizio all’Accademia Wins di Brescia, dove si specializza 
in pittura e decorazione. In seguito Ornella De Rosa corona un percorso di esperienze 
artistiche anche attraverso numerose Mostre ed eventi internazionali che l’hanno resa 
celebre in sedi espositive di grande prestigio. Fondatrice di “Arte Viva”. La ricerca stili-
stico espressiva, trova da subito la strada verso il figurativismo  che riesce a ergere con 
grande tecnica magistrale, dopo aver esplorato in più discipline artistiche, più materiali 
e metodologie applicate ad uno stile riconoscibile e del tutto intimistico e personale. 
Nel ciclo pittorico di DRO, troviamo superfici pittoriche abitate da creature femminili 
che dominano lo spazio con monumentalità plastica e tridimensionale, grazie alla sua 
tecnica del segno reso dal colore sempre più incisivo e dalla sottile linea nera dei con-
torni e i cui piani dei corpi o dei visi, grazie alle pose sempre più articolate riescono 
a creare movimento, nelle larghe distese piatte e campiture cromatiche in contrasto 
con gli incarnati eburnei. Opere in cui appaiono arditi giochi di ombre e di luce sino 
a dar l’impressione di investire lo spettatore delle stesse emozioni, ma non rivelandoci 
i sentimenti delle sue figure femminili enigmatiche e misteriose. Immagini che cedono 
sensazioni di intensa empatia e richiamo, soprattutto negli sguardi delle “femme fata-
le”, che dalla brillantezza accentuata da un Kayal o da un fiore in bocca o tra i capelli, 
echeggiano nello spazio che le avvolge, misticismo sensoriale e sensualità esploratrice 
in bilico tra la realtà e i sogni. Muse dalle mille sfaccettature ognuna con una sua per-
sonalità, esprimono languidi oblii e cariche di purezza e sobria eleganza che cedono il 
passo dal romanticismo all’immagine della donna contemporanea più indipendente. 

Recensioni  Critiche

Testo a cura di Francesca Mezzatesta - Storico e Critico dell’Arte e dello Spettacolo



Opere che seducono, carezzando l’anima di chi osserva e è reso vulnerabile dal fascino di 
quei colori riflettenti di poesia del femmineo. Ritratti di una donna come lei che omag-
gia l’universo femminile in tutte le sue sfaccettature di pensieri, ricordi e altri accenni 
autobiografici, speculari dell’armonia e dell’intenso senso estetico quali caratteristiche 
presenti nell’artista. Rivisitazioni anche per lo stile e la tecnica della grande Tamara 
De Lempicka. Echi coloristici sui corpi dalle carnagioni perlacee che sprigionano stati 
d’animo e che nei decorum e nelle vesti, talvolta arricchite da esotismi glamour che  non 
virano mai in banali pose sdolcinate, ma sempre cariche di forza interiore e originalità 
decorata con  charme. Opere iperrealistiche reinterpretate da scatti talvolta rubati e al-
tre volte cercati, ma sempre suggestivi e originali, veneri contemporanee che tra l’Essere 
e l’Esistere, ci donano messaggi di interiorità contemplativa  e simboli di tenacia della 
donna, narrandoci delle stagioni più belle della loro vita.



UN ARCOBALENO ALL’ORIZZONTE
Acrilico su tela, 80x80 cm



ORDINE AI PENSIERI
Acrilico su tela, 60x90 cm



LA SCELTA
Acrilico su tela, 60x90 cm



L’ATTESA
Acrilico su tela, 80x100 cm



I RICAMI DEL TEMPO
Acrilico su tela, 70x100 cm



E L’OBLIO MI è DOLCE
Acrilico su tela, 70x90 cm



IL GIARDINO DEI RICORDI
Acrilico su tela, 80x80 cm



E LA MENTE VOLA
Acrilico su tela, 70x120 cm



SINUOSE ARMONIE
Acrilico su tela, 100x120 cm



RICAMI DI FIORI
Acrilico su tela, 80x80 cm



GIOCHI DI LUCE
Acrilico su tela, 80x90 cm



TEMPO DEDICATO
Acrilico su tela, 70x100 cm



+ 39 334.5649815

ornella627@gmail.com

DRO ARTE

ornelladro

Contatti




