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MONTAGNE DI LIBRI
I libri sono conoscenza, condizione vera per capire e saper vedere.

La mia scelta di usarli per costruire le montagne ha un significato ben 
preciso: penetrarne la sostanza concreta e visiva che può essere in un dipinto. 
Nell’affrontare il soggetto di questo dipinto dal titolo “La montagna di notte” 
ho potuto svolgere i temi a me più cari e nello stesso tempo condividerli con 
il soggetto ITAS :
la natura nella sua bellezza assoluta, la forza della cultura nei libri e la figura 
dell’aquila simbolo di libertà e potenza.
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Daniela Giovannetti è nata a Lucca nel 1953. 
Si è diplomata all’Accademia di Belle Arti di Firenze, ha insegnato presso il 
Liceo Artistico di Lucca fino al 1994. Professionista dotata di una maestria 
tecnica assoluta, con rara sensibilità spazia nei diversi campi artistici, dalla 
grafica al restauro, dal trompe l’oeil alla pittura ad olio su svariati supporti 
come la tavola, il rame, la lavagna ed il marmo. Il fascino discreto della 
sua arte risiede nella convivenza di livelli ispirativi differenti – dal riflesso 
delle più intime esperienze ai più elevati temi dell’esistenza umana – che 
coesistono nella purezza di un’immagine plasmata dalla luce e nella luce. 
La cura assoluta che la pittrice dedica nel dar vita ai suoi quadri, attraverso 
la paziente stesura del colore ad olio mediante velature, non è solo il frutto 
aulico di un’ arte sapiente che guarda alla lezione dei grandi maestri, ma 
è anche, e soprattutto, l’espressione di una profonda necessità interiore 
di rappresentare le “cose” per quello che sono, afferrandone, in tal modo, 
la natura e l’essenza più segreta. Della sua pittura si sono occupati, tra gli 
altri, Maria Grazia Bajoni, Rossana Bossaglia, Antonella Capitanio, Claudio 
Caserta, Chiara Cinelli, Gian Maria Erbesato, Gianni Faustini, Paolo Levi, 
Marco Palamidessi. 




