
Patrizia Pasquini, è nata a Chiaravalle (An), vive e
lavora a Porto Sant'Elpidio (Ap). Pittrice diplomata
all'Accademia Internazionale d'Arte  Moderna di Roma,
opera nell'ambito dell'informale e si occupa anche di
scenografia. Ha esposto in Italia e all'estero in
mostre personali e rassegne, ottenendo premi e
riconoscimenti. Fra le mostre e i premi più importanti
si citano: personali a Civitanova Marche (Mc), Porto
S. Elpidio (Ap), S. Elpido a Mare (Ap), Pedaso (Ap),
Venezia, Roma, Ascoli Piceno, Fermo; Trofeo Medusa
Aurea di Roma,  premiata con la coppa della Giunta
Regione Lazio; Festival dei Due Mondi Spoleto;
selezionata e premiata al Gran Master dell'Arte A.
Mantegna a Mantova e al Festival della Pittura di San
Remo; Mostra Nazionale Premio Primavera  di Foggia;
Collettiva Omaggio a Sigismondo Martini a Corridonia;
collettiva itinerante Arte Donna a Roma, Barcellona e
Parigi; Premio Città di Milano al Circolo Culturale
Lucania; Premio città di S. Pietroburgo dell'
Accademia Il Marzocco di Firenze; Rep. San Marino;
insignita della nomina  di  Accademico D'Onore con
medaglia d'oro dall'Accademia Del Fiorino di Prato. 
Le sue opere sono presenti in enti pubblici e
collezioni private. Hanno scritto di lei vari
critici, su giornali, riviste, annuari  e cataloghi d'arte.

" Nell'arte di Patrizia Pasquini, si condensano
spontanee emozioni e vibranti tensioni spirituali in
un tessuto pittorico informale, che apre molteplici
possibilità di interpretazioni nel dialogo che riesce
ad instaurare con gli osservatori. I motivi ispiratori
trovano fantasiosa e intensa espressione
nell'originale tecnica compositiva dell'artista, che
fa uso di colori in polvere per ottenere effetti
particolari. Un informale vitalistico, in cui la
materia ed il colore vengono manipolati con una
gestualità che è tensione  ora gioiosa, ora inquieta,
l'emozione interiore trasferita nelle tele da una mano
esperta,  lascia trasparire tracce e progetti di un
universo criptico, ricco spesso di una sensibilità
lirica o di una forza magnetica oppure di ampie
enigmatiche stesure, superfici che vagheggiano il
meditativo annullamento metafisico di un informale
americano degli anni '50." 


