
BIOGRAFIA Lisa Morganti 
 

'' Tutto cio' che non riusciamo a vedere, è molto piu' reale e tangibile cio' che invece  possiamo 
vedere..''     Lisa Morganti 
 

 
 
 Nata  a Piombino, in provincia di Livorno l' 11 Febbraio 1979, vive e lavora  a Castagneto 
Carducci. 
Fin dalla tenera eta' ha ricevuto una 'grande eredita '' dal padre Roberto:  la predisposizione alla 
pittura e l'animo gentile... 
Diplomata nel 1998  presso il Liceo Artistico Gemelli di Cecina (LI), inizia a dipingere  
partecipando a concorsi e mostre di pittura,  ricevendo diversi riconoscimenti. 
La sua arte è intensa e profonda, predilige dipingere figure umane. 
La figura umana, l'espressivita' di un volto, come fosse una continua ricerca di qualcosa di autentico 
che si nasconde dietro ogni essere umano e, che ha la necessita' di essere  portato alla 'luce', di 
essere impresso sopra una tela. 
 
MOSTRE E CONCORSI: 
 
1996 -  10 ° Concorso Nazionale Riviera degli Etruschi a Castiglioncello (2° premio, sezione 
grafica) 
1997 -   8° concorso Nazionale Citta di Riparbella (1° classificato sezione pittura); 
            11° concorso Nazionale Riviera degli Etruschi a Castiglioncello (1° classificato sezione 
grafica). 
1997-98 -  4° Concorso di pittura e grafica a Castagneto Carducci (3° premio sezione grafica); 
1998 -      12° Concorso Nazionale Riviera degli Etruschi a Castiglioncello (premio speciale sezione 
grafica); 
                Colletiva di pittura  presso circolo culturale '' Castellani'' Cecina. 
2000- Colletiva di pittura, scultura e grafica presso il circolo Fenalc Cecina. 
2001-  Interpretazione, insieme ad altri 5 artisti, degli arredi sacri della Chiesa di S. Antonio in 
Bolgheri (LI) 



2004- 1° Concorso 'l'arte nel Presepe' a Riparbella, organizzato dalla parrocchia di San Giovanni 
Evangelista 
2005- Mostra d'arte Contemporanea a Portoferraio (isola d'Elba) 
2009- Collettiva di pittura a Castagneto Carducci 
2012- Progetto itinerante- Mostra d'arte colletiva ' I MORGANTI DEL FUSAIO'-  generazione in 
arte a Castagneto Carducci 
2013- Progetto itinerante Mostra d'arte colletiva ' IMORGANTI DEL FUSAIO' generazione in arte 
a Volterra;  
          Mostra collettiva di pittura e fotografia ' NUVOLE' di Lisa Morganti e Massimo Pantani, a 
Castagneto Carducci. 
 


