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Ada Tattoli è nata ad Antibes (F) ed ha compiuto gli studi 

artistici presso l'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova. 

Ha al suo attivo mostre personali, collettive ed estemporanee. 

Da alcuni anni collabora con regolarità con l'assessorato alla 

cultura del Comune di Noli e, presso il Centro Culturale Poli-

valente di Noli, ha allestito alcune personali:  

 "Noli: pietre, mare, natura" (nel 1999)  

 "Noli, la Liguria e il Mediterraneo"(nel 2000).  

 E' stata presente alla XVIII Mostra di pittura sul centro stori-

co di Genova, patrocinata dall'Assessorato alla promozione 

della città e Qualità della vita, Sport e Turismo.  

Le sue personali hanno ottenuto ampi consensi di pubblico e 

critiche positive su periodici del settore a diffusione nazionale. 

La Galleria Arte Spazio Battaglia di Albisola Mare ha ospitato 

l’allestimento del  dicembre 2000 dal titolo : 

”Blu Mediterraneo”.  

E’ stata inaugurata il 17 marzo 2000 la collettiva organizzata 

dal Gruppo “Bogliasco ‘90” che da allora è stata riproposta 

annualmente.  

La personale dell’estate 2001 a Noli dal titolo: “L’orizzonte 

di A. Baricco interpretato da A.Tattoli” è frutto della collabo-

razione tra il Centro culturale polivalente di Noli e Luigi Sur-

dich, prof. ordinario della cattedra di Letteratura italiana 

dell’Università di Genova. Quest’ultimo allestimento è diven-

tato itinerante e ha ottenuto grande successo dal 7 all’11 ago-

sto 2002 presso la prestigiosa sede del Priamar di Savona e 

dal 23 novembre al 5 dicembre 2002 al centro Artistico La 

Saletta. E’ stata presente con le sue opere nel Centro d’arte e 

cultura “LIGURIA” di Via Lomellini 1/2 a Genova. Da otto-

bre 2003 ha partecipato alla mostra itinerante dal titolo: 

“Manipolazioni genetiche”che ha toccato le città di Noli, 

Genova, Alessandria, Roma, Torino. E’ stata invitata, dal 7 al 

25 ottobre 2003, alla Galleria d’arte “L’Agostiniana” in p.zza 

del Popolo 12° a Roma. Dal 25 al 31 ottobre 2003, in occasio-

ne della settimana internazionale della cultura, la pittrice è 

stata ospitata dall’Accademia internazionale “Il Marzocco”, 

presso “Il Mappamondo” Langssass Str. 44 a Berna 

(SVIZZERA).  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Dal 26 al 29 marzo 2004 è stata presente al 4° Salon Inter-

national De L’Art Contemporain (stand N° 53) di Marsiglia. 

Dal 2004 ha presentato diverse opere presso il “Centro cul-

turale La spiga”, vico Isola 6, Genova. E’ stata invitata da: 

Comune di Genova, Provincia di Genova, Genova Capitale 

Europea della Cultura, Comune di Grand Bassam , Lions 

International a collaborare per la mostra Un ponte tra Geno-

va e L’Africa che si è tenuta nella Loggia di Banchi, P.zza 

Banchi Genova.  

Da anni collabora con il Municipio VII Ponente ed espone 

con regolarità nella sala consiliare del comune di Pegli. 

 

 

 
L’assessore alla Cultura M.C. Castellani in data 28.3.07  

ha premiato la pittrice Ada Tattoli con il primo premio  

per il quadro “Memoria di Genova, ambasciatrice nel mondo”  
nel concorso : La Lanterna faro e simbolo di Genova  

organizzato da Muvita e Provincia di Genova. 
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Con il patrocinio del Comune di Genova - Municipio VII Ponente,  
il sostegno dell’ Associazione Amici dei Musei e delle Ville di Pegli   

e del Lions Club Pegli 

Sala consiliare municipale di Pegli 
Via Pallavicini 5  

 

 

 
Dal  16 al  31 maggio 2014 
lunedì, martedì,mercoledì,  

giovedì, venerdì, sabato 8,30 - 13 
Mercoledì  8,30 -13 e 14,30 -16.30 

Inaugurazione  
il giorno 16 maggio alle ore 17 
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La mostra di quest’anno celebra, in particolare, il magnifico giar-

dino di villa Pallavicini, selezionato dal F.A.I. tra i 10 giardini più 

belli d’Italia e, di conseguenza, d’Europa. 
La pittrice ne cattura le suggestioni, l’atmosfera, la luce e, se 

fosse possibile, anche i profumi. L’affetto che la lega alla delega-

zione le permette anche di valicare i confini dello sguardo di un 
visitatore abituale e d’ immaginare ciò che la villa potrebbe diven-

tare se l’attenzione al patrimonio artistico in Italia fosse corrobora-

ta dalla consapevolezza che anche la cultura può essere fonte di 

ricchezza se adeguatamente salvaguardata. 

La poesia che nasce da impressioni sensoriali forti  e pres-

santi, potremmo dire urgenti, si materializza nell’immagine ed 
ovviamente si trasforma, elabora nuove strade, medita un percorso 

e una riflessione sua propria. Le intense modanature del tratto 

esaltano, tramite colori intensi e vibranti, interiorità ed acuta medi-
tazione, trovano il modo di proporre sia ad un pubblico di conosci-

tori che a quello più vasto dei semplici appassionati, una splendida 

varietà di scorci paesaggistici, sapientemente mutuati 
dall’allegoria del ricordo e rafforzati dall’intensità del racconto 

pittorico. Tramite i colori anche un dettaglio riesce a toccare le 

corde dell’emozione La pittrice prende a pretesto splendidi scorci 
di esemplare bellezza e li trasmette al fruitore quali elementi es-

senziali, imprescindibili. Supera lo spazio e il tempo, così da coin-

volgere gli osservatori dei dipinti consegnando l’incanto del ram-
mentato in un mixage di meraviglia visiva, serenità contemplativa, 

seduzione estetica. 

Dalle precendenti mostre alla sala consiliare di Pegli citiamo 
l’articolo di Ganni Daccomi su Il Ponentino (ottobre 2012) 

          

 Ada Tattoli: un segno di stupefacente freschezza 
 

Osservando i dipinti che la pittrice Ada Tattoli, in questa sua ultima 

mostra dedicata a Giorgio Caproni,  poeta e letterato, per ricordar-

ne il Centenario della nascita, se ne coglie, nonostante il brio colori-

stico della nostra artista, il sapore agrodolce dei versi del Poeta.  

Nella Sala consigliare della Municipalità pegliese, dal 15 al 23 del 

novembre scorso con  il patrocinio del Municipio VII Ponente e il 

sostegno del Lions Club Pegli, i brevi e rapidissimi tocchi di colore 

si sono rivelati adeguati a sottolineare la particolare e vibrante inten-

sità dei versi del poeta. Una tavolozza brillante si è fusa con la dina-

micità dei soggetti tratteggiati attraverso una sintesi che potremmo 

definire stenografica “colorandone le rime” come evidenzia il titolo 

della mostra.   

L’eleganza dello stile ha consentito all’artista di trovare un ineccepi-

bile accordo tra l’espressione visiva dei versi e l’emozione calda dei 

dipinti; tutto questo la allontana dai luoghi comuni, dalla quotidia-

nità, per trasmettere sensazioni intime, forti e al tempo stesso con-

templative; un accordo risolto con l’ intensa limpidezza cromatica 

del mezzo pittorico. Figure e ambienti divengono espressione della 

tensione interiore dell’artista, sempre con semplicità e attenzione 

verso il vero. Le opere offrono così una visione confacente al tema 

della mostra, ponendosi al nostro sguardo con delicatezza.  

Notevoli i soggetti con il Porto, ai piedi del promontorio su cui si 

staglia la Lanterna a segnare il suo legame con il contesto delle 

banchine, e i valori simbolici che rievocano alla memoria il duro 

lavoro su i moli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come i cavalli allo stato brado, dove la Tattoli si è “legata” al 

poeta attraverso il simbolismo di questo animale, affine alle 

componenti dell’uomo, quelle più libere ed istintive, incar-

nandone l’ardore e la fecondità. L’originalità della sua visio-

ne abbraccia non gli aspetti più solenni grandiosi della natu-

ra, ma i più semplici e genuini; sotto il segno di stupefacente 

freschezza convergono con i versi di Caproni, costruiti su 

una realtà virtuale, spesso più amara del reale. 

 

                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ada Tattoli  
Tel-01069684533  

3470348115 
ada.tattoli@fastwebnet.it 


