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Sonia Carli nasce ad Arona e risiede ad Oleggio Castello. Cell: 3387471103   

email:floragreta@alice.it 

Allieva del prof. Vittorio Gianotti, apprende la tecnica della pittura a olio alle scuole medie, avendo 

ereditato dal nonno materno questa grande e bellissima passione .Frequenta il liceo scientifico 

E.Fermi di Arona ed in seguito si laurea in Scienze Biologiche all’Università Statale di Milano. 

Lavora in qualità di biologa presso la Fondazione S.Maugeri di Veruno, occupandosi di clinica e 

ricerca. E’ membro del direttivo dell’Associazione Arte ad Arona e rappresentante della Consulta 

Femminile di Arona. Ad oggi ha al suo attivo una trentina di mostre personali e collettive. 

Da anni dipinge avvalendosi ancora oggi dei consigli del caro amico e maestro Carlo Monti che così 

la descrive: “La sua freschezza, la sua esuberanza sentimentale, la sua autonomia segnica e 

coloristica non la frenano davanti al supporto bianco della tela…” e ancora: “il suo espressionismo, 

perché di espressionismo si tratta, l’attrae con tutta la sua forza disperata, cercando nel contempo 

un‘essenzialità: cioè di racchiudere in uno spazio voluto, quella che è la sua idea primordiale…… 

mentre le sue opere trasudano del dramma artistico di una pittrice inquieta ed in possesso 

sicuramente di una forza espressiva non comune!” 

Attualmente dipinge con il pittore Augusto Serasi di Varallo Pombia 

Da qualche anno scrive romanzi brevi conseguendo brillanti risultati. 

Il suo racconto giallo “I gioielli di Villa Carlotta“, finalista al concorso Gialli Mondadori è stato 

pubblicato nell’antologia Delitti di lago edito Morellini 2016. 

La sua favola “Romeo e il cervo Gustavo”, finalista al premio Scarabeus di Livorno è stato 

autopubblicato nel 2017,“La Scopa magica “ menzione di merito 2018 Concorso le streghe di 

Croveo ( Baceno ) 

Alcune delle ultime mostre dell’artista: 

Personale 03/2018 “ L’Arte è Donna “- Castelletto Ticino , Personale 03/2016 – Arona Pasticceria 

Aliverti,Personale“Gli Oratori e i colori dell’Alpe” 08/2015-Varzo (Vb), Collettiva 08/05/2010 – 

San Zeno Naviglio (BS), “Arte a Palazzo” palazzo Tornielli   27/03/2010 – Borgomanero (NO),“I 

colori della natura: la vita è colore” – 12/12/2009 – Sesto Calende (VA)   


