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Alla Perl’A Gallery di Venezia 
Gianna Maggiulli – Frames 
 
 
Gianna Maggiulli  è la protagonista della mostra personale che verrà inaugurata 
domenica 2 settembre  alle ore 11.30 alla Galleria Perl’A di Venezia (San Marco, 
Salizada San Samuele 3216, a pochi passi da Palazzo Grassi). 
La mostra, curata da Giovanni Granzotto e  da Franca Sanna, presenta una vasta 
selezione di opere dell’artista pugliese: le sue “storiche” fenditure su cartone, i décollages 
fino alle più recenti Fragmentation visuelle;  ventitrè lavori, taluni di grande formato, 
realizzati su lastre di cartone spesso, grezzo o bianco, o con inserti di carte trasparenti o  
dipinte.  
Si  tratta della prima personale a Venezia. La mostra, intitolata “Gianna Maggiulli - 
Frames” è documentata da un catalogo introdotto da una saggio di Giovanni Granzotto  e 
resterà aperta fino al 1 ottobre 2012 . 
Gianna Maggiulli nasce a Corato (Ba), attualmente vive e lavora a Bari alternando brevi 
ma costanti periodi a Torino.  
Ha  compiuto gli studi artistici presso l’Istituto Statale d’Arte e l’Accademia di Belle Arti di 
Bari. Ha frequentato la Scuola libera di nudo presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze.   
Dal 2005 alcune sue opere sono in esposizione permanente presso il Museo delle 
Generazioni Italiane del ‘900 G. Bargellini di Pieve di Cento (BO). 
Nel 2009 Giorgio Di Genova, critico e storico dell’arte inserisce un approfondito ed ampio 
studio della sua produzione artistica nella Storia dell’arte italiana del ’900, generazione 
anni ’40 – 
Volume  II° 
Nel 2011 viene invitata ad esporre alla 54. Biennale di Venezia – Padiglione 
Italia/Regioni/Puglia a cura di V.Sgarbi. 
Della sua attività hanno scritto, tra gli altri: Anna D’Elia, Lia De Venere, Marilena Di Tursi, 
Antonella Marino, Pietro Marino , Marcello Venturoli 
Ricco il suo curriculum, in cui figurano mostre personali in importanti città italiane e molte 
partecipazioni a mostre collettive in  Italia e all’estero. 
La personale di Gianna Maggiulli resterà aperta fino al 1° ottobre, con orario 10.30-13.00 e 
16.30-19.30 (martedì chiuso e domenica apertura su appuntamento). Info: 347.7132313 – 
339.1931844 
www.perlagalleryvenice.it 
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Grata per l’attenzione, prego di divulgare la notizia, auguro buon lavoro e porgo cordiali saluti. 
Franca Sanna 
 
 


