
 Mi piace l’ambiente naturale,  viaggiare, soprattutto interiormente. Amo 
dipingere  stati d’animo. ho una predilezione per i temi sacri. 

I soggetti sacri sono un pretesto per scavare dentro i sentimenti degli esseri 
umani, per ritrovare, poi, nelle persone di oggi gli attributi dei Santi del passa-

to. Riconosco nelle persone contemporanee le sofferenze dei santi, le loro mis-
sioni, le loro autenticità. Ho frequentato l’accademia di Brera a Milano. Il più 

importante riconoscimento l’ho ottenuto ai Giardini della Biennale di Venezia 
nel 1994 ho partecipato con Opere Bianche, lavori dove la cromaticità è data 

dai vari toni di bianco e dal rilievo dei materiali.   
Un aspetto della mia personalità è la passione per il recupero degli oggetti 
del passato considerando che l’oggetto costruito dall’artigiano assomiglia 

all’oggetto realizzato dell’artista. Una mia mostra  ha il titolo appunto: il segno 
riciclato. 

Qui i dipinti raffigurano ferri longilinei dalle sembianze di segni di matita  
materializzati. Eseguo ritratti dipinti di santi, angeli o scene bibbliche. Vivo il 

momento, anche se a volte esso mi sfugge. Non credo alla fama dei posteri e 
preferisco realizzare l’attimo presente. 

Tra i miei lavori ricordo il restauro della pala d’altare nella cappella di Montebel-
lo Vicentino. Ho esposto alla Cattedrale di Verona e a Roma, Borgo Pio: Con-

nessioni,Il Mediatore Cosmico, Variazioni intorno alla Sindone. In Vaticano alla 
Libreria Leoniana, sono stati esposti  il progetto e i bozzetti dell’opera dedicata 

a San Giovanni Battista.

Antonella Burato è ambientalista e viaggiatrice introspettiva. Dipinge l’inte-
riorità delle persone prediligendo i temi sacri, un pretesto per ritrovare nelle 

persone di oggi gli attributi dei Santi del passato e riconoscerne le stesse 
esperienze, le loro missioni, le loro autenticità. Metterci in ascolto e capaci di 

percepire l’altro nelle sue parole non dette. Avvertire la sintonia o la chiusura, il 
calore o la freddezza, la fiducia o la diffidenza nel silenzio e nello sguardo. Sono 

nata ad Arcole (Verona). 
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