
 

SHE | lei _ Sandra Rigali 

da domani, ore 18 nel chiostro di S. Agostino, pitture e disegni 

 

La donna è al centro dell'indagine pittorica di Sandra Rigali, artista lucchese che presenta da 
domani in sala delle Grasce un significativo percorso espositivo dal titolo “She”. Una donna 
maestosa, che traspare energia, dalle linee espressioniste o forti. Una donna in movimento che 
appare su una carta di giornale o ieratica al centro della tela, tratteggiata dal disegno o sublimata 
dalle note fiorite del colore. Sandra Rigali esprime lo spirito della donna moderna, in un mix di 
imponenza e dolcezza. Da domani | sabato 28 febbraio le sue opere saranno ammirabili nel chiostro 
di Sant'Agostino. L'inaugurazione è prevista alle ore 18 con l'evento “Greenroom Portraits” di 
Caterina Salvi. Sarà presente con l'artista il sindaco Domenico Lombardi. 

La mostra resterà visitabile sino al 22 marzo, nell'orario: mercoledì, giovedì e venerdì 16.30 – 
19.30; sabato e domenica 11 – 13 e 16.30-20. L'ingresso è libero. 

Sandra Rigali è nata a Lucca, dopo la maturità presso il Liceo Artistico di Lucca consegue il 
Diploma all'Accademia di Belle Arti di Firenze, segue poi l'abilitazione all'insegnamento di 
Educazione Artistica nelle scuole. Ha collaborato con vari comuni della Valle del Serchio come 
esperta di laboratori di Educazione all'immagine. Esegue opere di decorazione murale per spazi 
privati e pubblici. E' ideatrice di progetti artistico-culturali e sociali realizzati in collaborazione con 
Enti e associazioni locali quali "La stanza dell'arte-il cenacolo", "L'età dell'arte - laboratorio con gli 
anziani della villa di riposo G. Pascoli di Barga", "Gemma-colore ai bambini", "Colore e 
movimento - ristrutturazione reparto riabilitazione - Ospedale di Barga". Ha collaborato inoltre al 
progetto "Gioca la differenza, scegli l'opportunità" promosso dalla Consigliera di Parità di Lucca ed 
ha partecipato a vari progetti con valenza sociali organizzando corsi di pittura. 
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