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Il presente catalogo contiene una selezione  di opere realizzate tra 2005 e 2011 . Alcune sono state vendute, altre sono 
ancora disponibili. Per avere informazioni sui pezzi disponibili , mandare una mail o telefonare all’artista. (I contatti sono 

disponibili alla fine del catalogo ) 
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La pittrice Paola Puggioni, nasce a Cagliari nel 1984 .
Fin da piccola manifesta una grande passione per il disegno e la pittura. Questo suo interesse la 
porterà  a  frequentare  il  Liceo  artistico,  dove  conseguirà  il  diploma nel  2002.  L’artista  sceglie 
inizialmente  di  riprodurre  le  opere  dei  grandi  maestri  della  pittura  ,  lasciandosi  in  seguito 
appassionare dalla bellezza della sua terra, che la porterà a prediligere la pittura paesaggistica.
Sono protagonisti dei suoi dipinti i paesaggi sardi , privi della presenza umana, ma che attraverso 
l’uso di un colore brillante e deciso , trasmettono la bellezza della nostra terra , ad esempio di  
Cagliari, in particolare con la rappresentazione della zona antica della città : Castello .
Spiccano inoltre le molte spiagge, che vengono raffigurate usando brillanti e realistici colori che 
permettono di entrare nel contesto e di emozionare lo spettatore .

Dott.ssa Domenica Puggioni



Opere

4



 

5

La chiesa di San Miguel de Lillo 
Olio su tela 40 x 60 cm 
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La Torre Pisana  di San Pancrazio 
Olio su pannello telato 18 x 24 cm  
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Panorama di Castello da Viale Regina Elena 
Olio su legno 15 x 20 cm   
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Il centro storico di Bosa 
Olio su pannello telato 18 x 24 cm 
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Il Duomo di Cagliari  
Olio su pannello telato 20 x 30 cm 
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Brezza a Cala Pira 
Olio su pannello telato 24 x 30 cm 
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San Teodoro
Olio su pannello telato 25 x 35 cm
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Chiare, fresche e dolci acque ( Rio  Corr’e 
Cherbu, San Vito ) 
Olio su pannello telato 25x35 cm 
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Capo Comino 
Olio su pannello telato 40 x 60 
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Pinnetta sul Gennargentu 
Olio su pannello telato 12 x 21 
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Palau
Olio su  pannello telato 10 x 20 
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Estate a Ottana 
Olio su pannello telato 10 x 20 cm 
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Alghero, la guardiana della  spiaggia 
Olio su pannello telato 18 x 24 cm 
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Dopo la bufera, la quiete di un dolce tramonto alla fortezza vecchia 
di Villasimius

Olio su pannello telato 25 x 35 cm 
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Tramonto sulle saline
Olio su pannello telato 30 x 40 cm
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Tramonto a Villasimius 
Olio su pannello telato diametro 19 cm 
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Poetto
Trittico- olio su legno 34 x 24 cm
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Torre Pisana di San Pancrazio 
( versione monocromo ) 
Olio su pannello telato 30 x 40 cm 
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Panorama del duomo dal Bastione 
Olio su pannello telato 35 x 50 cm 
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Panorama di Castello da viale Regina Elena 
Olio su pannello telato  20 x 30 cm 
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Villasimius 
Olio su pannello telato 10 x 20 cm 
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Panorama di  Cagliari da Viale Buon Cammino
Olio su pannello telato 13 x 18 cm
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L’elefantino sulla Torre 
Olio su pannello telato 25 x 35 cm 
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Menhir a Barisardo 
Olio su pannello telato 12 x 30 cm 



Mostre 
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 8-9  settembre  2012  :  “  Spazi  e  visioni  della  Sardegna”  –  Casa  Cavalier  Spanu,  Villanovaforru- 
collettiva  

 08 Dicembre/2011 -08 Gennaio/2012 : “Mostra dei presep”i - Cagliari , lazzaretto di S.Elia – collettiva
 4 agosto 2011- "Blu oltremare" - Porto turistico , Marina di Villasimius( Ca ) – collettiva
 19 giugno 2011- “Arts in the Park” - Parco ex vetreria, Pirri ( CA )- collettiva
 22 maggio 2011- “Domenica alla Grande Jatte”-  Giardini pubblici di Cagliari  collettiva 
 7-8 maggio 2011 : personale di pittura presso le antiche carceri di Castiadas
 16 aprile 2011 - I Park Art Cagliari – collettiva
 27 dicembre/ 7 gennaio 2010- Collettiva di pittura presso hotel regina Margherita, Cagliari
 13-24 dicembre 2009 - "arte in vetrina" Mostra "diffusa"  , Cagliari – collettiva
 Maggio /Agosto 2008 : “Quattro passi nel centro storico” Giardini di Monserrato- collettiva 
 Agosto / settembre 2007 : “Mostra itinerante di Pittura e scultura di Artisti Monserratini” – collettiva
 18 Marzo 2007 : “Cagliari in fiore”- collettiva
 Luglio / Agosto / settembre 2006 : Estate Monserratina – collettiva
 Luglio 2005 /  Marzo 2006 :  XVIII  edizione della  manifestazione culturale “Vivicastello”  ,  Cagliari-  

collettiva Giugno 2004 : Mercato dell’arte e dell’antiquariato , P.zza del Carmine, Cagliari – Collettiva. 



Paola Puggioni 
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Via Traiano 8, Monserrato 
070 570 325 

349 67 94 697 
Mail : pauline1412mail.com

Profilo Fb : Paola Puggioni Pittrice 
Fb official fan page : Paola Puggioni Art 

Sito internet : http://paolapuggionipittrice.jimdo.com/

http://paolapuggionipittrice.jimdo.com/
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