
PAOLA MORETTI

CURRICULUM ARTISTICO

Paola Moretti nasce nel 1980, originaria di Moggio Udinese (UD), dal 2002 risiede a 
Udine.
Diplomata all'Istituto Statale d'Arte "Giovanni Sello" nel 1999, nel tempo si è dedicata 
sempre più alla pittura e all'illustrazione.

La produzione artistica della Moretti si divide seguendo due percorsi ben distinti:
uno che vive  nella sfera onirica, lasciando spazio  all'irrealtà ed a paesaggi fantastici, 
irreali, che sembrano nascere da fotografie scattate con gli occhi sognanti dell'infanzia. 
Qui le immagini si fondono tra loro, lasciando trasparire una certa predisposizione verso 
quel genere che viene definito "Realismo Magico".
Il tema del sogno è ricorrente nelle opere della Moretti, fa parte di lei ed è il suo ambiente 
più naturale; l'altro filone si scontra totalmente con il primo, sottolineando il contrasto con 
la realtà. 
Parla della crudezza e della bellezza dell'amore. Non sognante, ma vibrante, intenso e  
tangibile nelle sue diverse manifestazioni.
I due modi disegnano entrambi l'emotività e la sfera intima dell'artista:
il dentro ed il fuori, seguendo le maree degli umori ed il passare del tempo.

Cell. 348.8918986
e-mail: paola.morettiocketmail.com
indirizzo: via Lombardia 200, Udine
pagina facebook: paola moretti – illustrazioni e d'intorni



2005
Realizzazione del volume "Jacum dai Zeis" - Editrice Leonardo.

2008
Realizzazione calendario 2009 per  Deltagas.

2009
Mostra personale "Evasioni" - Torre Medievale di Moggio Udinese

2011
Realizzazione delle mostra personale "ColorandoFantasticandoFantasticandoColorando" -
Circolo Culturale Resiano "Rozajanska Kulturska Hisa" di Prato di Resia (UD)

2011
Realizzazione delle mostra personale "Notturni" - KOBO SHOP - Udine

2011
Realizzazione testo ed illustrazioni di "Alla scoperta dell'isola di Matitando" per  Pali S.p.A.

2012
Realizzazione decorazioni interne - Scuola per l'Infanzia "Francesco Deciani" di 
Martignacco (UD)

2012
Realizzazione logo per l'insegna per il punto vendita "Il Girotondo" -Mortegliano (UD)

2012
Premio Speciale Sezione Grafica Concorso Internazionale "Città del Tiepolo 2012" - Udine

2012
Realizzazione libro per l'infanzia "Le avventure di Gustavetto" - Editrice Ancilla.

2012
Centro d'Arte Galleria G.B. Tiepolo
Partecipazione alla mostra collettiva "Regalandoci un Natale d'Artista"

2012
Mostra collettiva "Dalle Mani delle Donne"- Sala degli stucchi della Società Operaia - 
Cividale del Friuli (UD)

2013
Realizzazione linea di abbigliamento in collaborazione con l'azienda I Feel So
Tavagnacco (UD)

2015
Marzo - mostra collettiva " 8 marzo - 8 donne"
Galleria La Loggia - Udine

Settembre - Partecipazione ex-tempore "Renzo Ardito"
Lignano Sabbiadoro (UD)



Settembre 2015  - gennaio 2016 - mostra itinerante "Donne di Cuori" in collaborazione con
Valentina Azzini

2016
Febbraio - esposizione opere presso Ink Heart in collaborazione con Valentina Azzini

Luglio – partecipazione ex – tempore “Frammenti”
Udine

Settembre – realizzazione in collaborazione con Valentina Azzini e Giangio bar evento di 
esposizione libera di artisti “Art Garden”.
Udine

Novembre – collettiva SpiceLapis Collettivo Illustratori FVG “Amicizia tra i popoli. Krampus
ed altre storie. 
Pradamano UD.

Novembre  – mostra collettiva itinerante “Vonde Gueris” realizzata da Art&Stella di 
Palazzolo dello Stella (UD)

Dicembre – realizzazione logo aziendale “Estetica Deva”

2017 
Marzo – Mostra di illustrazioni collettiva “L'immaginario di Cora Slocomb”


