
 
ELENCO DIPINTI ED ESPOSITORI 

 
“ACQUA” dipinti a olio 50x 50 cm 
-BARBARA BERNONI 
-EMILIA CANOSA 
-LUIGINA CARIOTI 
-TIZIANA CHELI 
-LILIA CIOLLI 
-CINZIA COLI 
-MARIA PIA DEL DEBBIO 
-STEFANIA GUELI 
-BARBARA INNOCENTI 
-VITTORIA LEONE 
-ADELAIDE LORI 
-TIZIANA NAVARRA 
-CECILIA PIOVANELLI 
-NADINE ROSEMBERG 
-LUCIA SALVIA 
-BARBARA SIMONETTI 
-DANIELA TARCHI 
 
“ACQUA” acquerelli 25 x25 cm 
-GABRIELLA DESII 
-CRISTINA FRANCO 
-ELEONORA GIUSTI 
-FRANCESCA GUETTA 
-PATRIZIA RAFFAGNI 
 
“DOCCIE”  dipinti a olio 40 x 50 cm 
-RICCARDO CALABRETTA 
-MARTINA FERNANDES 
-MARIAPAOLA PELLEGRINO 
-ANDREA VERONICA SOLE COSTA 
 
“ACQUA” dipinto a olio 100 x 30 cm 
-ANTONELLA GORI 
 
“SOTT’ACQUA” dipinti a olio e acrilico 
-ANDREA VERONICA SOLE COSTA 
 

 

 
 

“MARE” 
-FRANCESCA ANDREI 
-MERI CRUCIANI 
-FRANCESCA FANTAPPIÈ 
-MANUELA LAZZERI 
-ANNA LOSCO 
-TIZIANA NAVARRA 
-MARIAPAOLA PELLEGRINO 
-DANIELE SECCIANI 
-BARBARA SIMONETTI 
-STEFANIA SINISI 
 

“NUVOLE” 
-GABRIELLA ANTONINI ROSSI 
-GIANNA COCCHI 
-VITTORIA LEONE 
-GRAZIA MACCAGLIA 
-CECILIA PIOVANELLI 
-SONIA SALVESTRINI 
-CHRISTIANE SIMOND 
-PAOLA STAZZONI 
-SILVIA ZAVOLI 
 

“TRAMONTO” 
-NEVIA AMERIGHI 
-ALESSANDRO AQUIA 
-MARIA ELISABETTA BATTAGLIA 
-ROSELLA BECHI 
-VALERIA BONAPACE 
-LUCIA BONECHI 
-GIANNA CORSINI 
-ELISABETTA DURO 
-FRANCESCA FORTINI 
-GAETANO PETRIOLI 
-ROBERTO PURCHIETTI 
-LUCIA SALVIA 
-MARIA PIA SPINELLI 
-ROSANNA TELARETTI 
 

 
 

Prof.ssa ANDREA V. SOLE COSTA 
 
 

 
Nata in Argentina, vive a Firenze dal 1984 e 
lavora come pittrice e insegnante d’arte. 
Ottiene il diploma di “Maturità di Arte 
Applicata” e la “Laurea in Belle Arti” in 
Argentina e il diploma di “Adetto alla 
Lavorazione Artistica e al Restauro di 
Dipinti” conseguito presso l’Istituto per 
l’Arte e il Restauro “Palazzo Spinelli” a 
Firenze. 
Tiene abitualmente mostre personali e 
partecipa a mostre collettive in Italia e 
all’estero. 
Dal 1989 coordina e insegna disegno, pittura 
e acquerello alla “Scuola di pittura Sole 
Costa” presso il settore culturale del D.L.F. di 
Firenze. 
Scrive recensioni e commenti artistici sul 
giornale “Il Grillo” del  D. L.F. di Firenze. 
Ha curato la pubblicazione di tre cataloghi di 
mostre di dipinti della Scuola di pittura “Sole 
Costa” 
Direzione e realizzazione di diverse pitture 
murales, istallazioni e mostre . 
Conduce seminari e visite guidate presso i 
musei d’arte delle città europee .  
Hanno scritto su di lei: Piero Nincheri, Bruno 
Chiarini, Mary Jane Riley. 

www.andreasolecosta.com  
solecosta@gmail.com 

cell. 3391922397 
 

http://www.andreasolecosta.com
mailto:solecosta@gmail.com


              
                   “PUZZLE” 

MOSTRA DI DIPINTI 
 

 
Mostra del “gruppo pittura” del 
Centro Culturale del Dopolavoro 
Ferroviario di Firenze e allievi della 
scuola di pittura “Sole Costa”. La 
mostra espone grandi opere eseguite a 
più mani, risultato di un lavoro 
artistico di gruppo. 
Con la mostra “l’Acqua”, per la quarta 
volta, presentiamo opere collettive in 
cui la chiave di lettura è l’uniformità 
della misura delle tele, l’unicità del 
soggetto e la realizzazione di un unico 
dipinto di grandi dimensioni frutto 
dell’interazione dei singoli. Per 
quest’evento ho progettato e diretto 
due opere pluripersonali in cui il 
soggetto è l’acqua nell’uso quotidiano, 
a queste sono affiancate le altre opere 
pluripersonali già esposte nella mostra 
“Puzzle” dove l’acqua è presente nel 
paesaggio (mare e nuvole). 
 
 
                        Prof.ssa A. V. Sole Costa 
                   Direttore didattico e artistico 

 

 
 
 
 

SCUOLA DI PITTURA 
“SOLE COSTA” 

 
CENTRO CULTURALE DEL 

DOPOLAVORO FERROVIARIO 
 

EX SCALO MERCI DELLA 
STAZIONE LEOPOLDA 

PORTA A PRATO 
 

FIRENZE 
 
 

   
 

    Con il patrocinio del Comune di  
Sesto Fiorentino  

 
 
 

  “acqua” 
  MOSTRA DI DIPINTI 

 
 
 

  Dal 14 al 21 settembre 2007 
 
 

  VILLA SAN LORENZO 
  via degli Scardassieri, 47 

Sesto Fiorentino 
 
 

   Inaugurazione: venerdì 14 settembre 
ore 18,00 

 
Orario mostra: 16,00-19,00 
                           21,00-23,00 

 

 
 

 


