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—
ARTinGENIO Museum ha il piacere di accogliere un’artista che già 
giovanissima ha partecipato alla Biennale Internazionale di Arte 
Contemporanea di Benevento nel 2016, dove ha vinto il Premio nuo-
ve generazioni, ed il Premio Prestige di Roma nel 2020.

—
Capolavori in mostra 15/30 marzo 2022

ARTinGENIO MUSEUM - Officine Garibaldi, 
via Gioberti, 39 - Pisa



Isabelle Salari 

Martedì 15 marzo alle ore 
18.30 presso Artingenio Mu-
seum all’interno delle Officine 
Garibaldi, si inaugura la mo-
stra personale dell’artista Isa-
belle Salari, dal titolo ‘ Nell’ 
Universo del Colore’.
Isabelle Salari considerata 
dalla critica un piccolo genio 
dell’Action Painting esporrà 
una serie di tele coloratissime 
dalle quali traspare il suo stu-
dio per la cromia, la velocità 
della pennellata, il riflesso del 
suo universo inconscio. Ella 

percorre un lungo viaggio nel 
mare delle sue emozioni, cercan-
do di coinvolgere colui che si sof-
ferma ad osservare: tele colme di 
energia, dove il colore trasmette 
vibrazioni, libertà alla ricerca di 
un espressionismo che trascende 
le linee della realtà.

Isabelle Salari alla sola età 
di cinque anni si dimostra un 
prodigio del pennello: fin da 
subito ha partecipato a mo-
stre ed eventi internazionali. 
Si è da poco laureata presso 
l’Accademia di Belle Arti di 
Perugia. Nel 2011 lo scritto-
re Alberto Bevilacqua pre-
senta una sua mostra presso 
ART l’Hotel di Roma, dove 
viene subito notata da noti 
critici come Vittorio Sgarbi e 
Achille Bonito Oliva. La sua 
passione per la pittura ed il 
canto nascono dal suo forte 
legame con l’Iran, terra na-

tia del padre, tanto che nel 2011 
partecipa al Festival International 
Arte Contemporanea di Esfahan 
e nel 2012 al Tehran Museum of  
Contemporany Art, qui realizza la 
sua prima performance dal vivo.



Mostre 

novembre 2010
Mostra personale presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma.

aprile 2011
Presentata dallo scrittore Alberto Bevilacqua, espone nelle sale 
dell’Hotel Art a via Margutta a Roma. A salutare questa nuova av-
ventura partecipano importanti critici d’arte come Vittorio Sgarbi 
e Achille Bonito Oliva.

luglio 2011
Presentata dal prof. Vittorio Sgarbi partecipa al Festival interna-
zionale di Arte Contemporanea ad Isfahan in Iran.

agosto 2011
Isabelle riceve un premio speciale da parte del presidente della Re-
pubblica dell’Iran.

febbraio  2012
Esposizione nel Residence Personale dell’ambasciatore dell’Iran in 
Italia.

agosto 2012
Isabelle partecipa a un workshop presso il Tehran Museum of  Con-
temporany Art, realizzando sul posto dieci quadri alla presenza di 
59 televisioni ufficiali e del direttore dell’Ufficio culturale dell’Am-
basciata Italiana in Iran e riceve un premio da parte del Ministro 
della Cultura.

agosto 2012 
Invitata da Giorgio Di Genova, esponde al XXIX Premio Sulmona, 
rassegna internazionale di Arte contemporanea.

dicembre 2013 
Mostra personale al Teatro Morlacchi di Perugia.

marzo 2014
Partecipa con  alcune opere al Festival  di Arte contemporanea a 
Barcellona.

luglio 2014
Spoleto Festival Art, esporrà fino al 20 luglio, durante il 57° Festi-
val dei due Mondi nella prestigiosa sede di Palazzo Laurenti alcune 
delle sue opere più rappresentative.

luglio 2016
Vince la biennale internazionale d’arte  contemporanea di Beneven-
to “Premio nuove generazioni”.

novembre  2017
Riceve  il premio Biennale di Roma.

novembre 2018
Riceve il premio Prestige di Roma.

2018 – 2021
Studia all’Accademia di Belle Arti di Perugia “Pietro Vannucci”

giugno 2021
Mostra personale alla Rocca Paolina di Perugia.

agosto 2021
Mostra personale a Tuoro sul Trasimeno

marzo 2022
“Nell’universo del colore”, mostra personale presso ARTinGENIO 
MUSEUM, Pisa





Per informazioni sulla collezione tel. 335-7789135
www.artingenioedizioni.it


