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Biografia    

Claudia Amadesi nasce a Erba (Co) e intraprende la sua carriera artistica dopo essersi diplomata presso 

l’Istituto Statale d’Arte di Cantù, nella sezione di decorazione pittorica. Si specializza in comunicazione 

visiva a Milano e subito inizia a ricercare nuove tecniche grafiche e di composizione. Lavora come creativo 

dividendo la sua passione fra la gestualità del dipinto a confronto con l’elaborazione fotografica e grafica. È 

sempre molto attiva e interessata a nuove sfide nel campo dell’arte, elaborando nuove tecniche basate 

sulla materia a confronto del colore. Ha partecipato a numerose mostre collettive e personali in Italia in 

particolare a Venezia, Milano, Firenze, Brescia, Cremona e in provincia di Como. Le sue opere si trovano in 

collezioni private in: Canada, Svizzera, Germania, Francia e in Italia. Ha partecipato a fiere e concorsi 

vincendo dei premi. Ha avuto numerosi riconoscimenti per le sue opere in Italia e all’estero. Dopo circa tre 

anni di studi, rielaborazioni e una profonda riflessione è passata dall’astratto-figurativo all’astratto-

informale, esprimendosi in senso evocativo con una nuova tecnica. “I solchi” o fenditure che sono diventati 

il suo elemento distintivo, raccontano, insieme a cromie pastello o infuocate, lo spettacolo della Natura in 

contrapposizione alla visione antropica. L’artista è molto legata al tema ambientale, in particolare ha 

realizzato “Scioglimento dei ghiacci”(100x150) e “La cava” (100x120) due opere che documentano il 

degrado ecologico. Il suo segno armonico esprime sentimenti, sensazioni e interiorità. Nelle sue ultime 

opere minimaliste su fondo bianco, l’artista ha raggiunto un nuovo equilibrio fra composizione e materia 

verso la purezza, con atmosfere eteree che riecheggiano il segno grafico. 

La sua passione per la pittura e il disegno è iniziata prestissimo, qualcosa d’irrinunciabile, motivo di 

selvaggia liberazione. Nelle sue opere gli oggetti e le figure vengono colpiti dalla luce e rielaborati, 

destrutturati fino a farli divenire una forma astratta. Un vero connubio fra alchimia e magia in un viaggio 

immaginario che abbraccia tutti i continenti. Sensazioni nate da dentro, il diaframma che spinge, brucia, 

cerca di comunicare. Dopo circa tre anni di studi, rielaborazioni e una profonda riflessione è passata 

dall’astratto-figurativo all’astratto-informale, esprimendosi in senso evocativo con una nuova tecnica. “I 

solchi” o fenditure che sono diventati il suo elemento distintivo, raccontano, insieme a cromie pastello o 

infuocate, lo spettacolo della Natura in contrapposizione alla visione antropica. Il suo segno armonico 

esprime sentimenti, sensazioni e interiorità. Nelle sue ultime opere minimaliste su fondo bianco, l’artista ha 

raggiunto un nuovo equilibrio fra composizione e materia verso la purezza, con atmosfere eteree che 

riecheggiano il segno grafico. 

 

PERSONALI 
1996 – Esposizione Villa Beauharnais – Pusiano 
2003 – Mostra personale Hotel De Prati – Ferrara 
2004 – Mostra Personale “Alchimie e Segreti” – Comune di Valmadrera 
2004 – Esposizione personale “Il Volo” – Milano 
2004 – Esposizione personale Arte Immagini – Cremona 
2005 – Mostra personale “Art Factory”- Milano 
2005 – Scenografia “Flamenco” – Il corpo nella mente – Villa Sirtori 
2005 – Esposizione Galleria World Fine Art Gallery – Agosto 2005 – New York 
2005 – Mostra personale “Fenice Gallery” – Venezia 
2005 – Mostra personale “Noy” – Milano 
2006 – Mostra personale – Centro Culturale Orto degli Angeli – Biella 
2006 – Cammin’Art – Brunate (Como) 
2007 – Mostra personale – Contatto d’Arte – Zanica – Bergamo 
2014 – Mostra personale  – Ram  – Civate 



2022 – Il segno armonico  – Solis Wine Art Gallery – Brescia 

2023 – Geometrie – White Collection –  Adro – Palazzo Bargnani Dandolo 

PREMI 
1992 – Como -3° premio Nova Comum nella sezione astratto-informale 
1997 – 1° premio Chromocard (grafica) 
1998 – 1° premio concorso manifestazione Eurofolk. 
1999 – 1° premio per la creazione logo per il Comune di Erba 
2000 – 1° premio per la creazione logo 50° AVIS 
2002 – 6° premio concorso Artech 2002 – Danza tecnologica 
2004 – Concorso Elexpo calendario artisti  – Jazz in blu-mese di marzo 2005 
2004 – 1° Premio MDA Rassegna Week-end – Milano 
2005 – Premio Hotel Principe di Savoia – Milano -Forme e magie d’autunno 
2006 – 2° premio concorso – Il letto di Giulietta – Verona 
2006 – Finalista Premio Seetal 2006 – Svizzera tedesca 
2006 – Finalista web art – Albero Celeste- S. Gimignano – Intrappolato nel Muro 
2006 – Finalista Segni ’06 – Torino 
2009 – Premio della Giuria Artisti in Emersione – Grand Hotel Portovenere 
2009 – 5° premio della Giuria – Archigallery Milano – Arte e Benessere 
2010 – Finalista premiata concorso Logo XXI secolo – Genova 

FIERE 
1991 – Stand personale – Lariofiere – Erba 
2002 – Esposizione internazionale presso il Castello Estense di Ferrara 
2003 – Rappresentanza italiana Biennale d’Arte Contemporanea – Firenze 
2008 – RistoExpo – Esposizione personale – Lariofiere – Erba 
2009 – Proponendo – Expò Arte – Forte dei Marmi 
2015 – Spazio personale Scomparti – Lariofiere – Erba 

ALCUNE COLLETTIVE 
2006 – Collettiva –Mani e piedi in vetrina – Milano 
2006 – Collettiva Primaveradonna – Biella 
2006 – Collettiva Galleria Petrarte – Marina di Pietrasanta (Lucca) 
2007 – Collettiva – La Luce – Villa Imbonati – Cavallasca (Co) 
2007 – Esposizione Sala Museale del Baraccano – S.Stefano – Bologna 
2008 – Collettiva Colori nel Parco – Parco di Monza 
2008 – Collettiva FormArt – Galleria Zamenhof – Milano 
2008 – Collettiva – Dai una mano per dare una mano Cernobbio (Co) Asta delle mani 
donate – Milano 
2009 – La bicicletta Incantata – Museo dei Campionissimi – Novi Ligure 
2009 – Arte e Benessere – Archigallery – Milano 
2021 – Festival DeSidera – Tivarnella Art – Camera Volans II – Trieste 
2023 – Design Week Fuorisalone 23 – MA-EC Gallery – Milano 

 


