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 COMUNICATO STAMPA 
 

GIANCARLO PODDA 

Personale di pittura 

 

Cagliari, Centro Comunale d’Arte e Cultura Exmà 
 

Inaugurazione venerdì 11 settembre 2009 ore 18.00 
 
 

Inaugura venerdì 11 settembre alle ore 18.00, nella Sala della 
Terrazza del Centro Comunale d’Arte e Cultura Exmà di Cagliari, la  
Personale di Pittura di Giancarlo Podda. 
La mostra, voluta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Cagliari in collaborazione col Consorzio Camù, sarà visitabile fino al 
27 settembre. 
 
Le opere esposte, realizzate prevalentemente con colori acrilici su 
tela, definiscono i passaggi essenziali del percorso artistico del 
pittore toscano dal 1995 ad oggi. 
 
Il contenuto e il significato della mostra, possono essere espressi 
dalle seguenti riflessioni dell'artista: "C'è bisogno di creare forme 
inaspettatamente importanti. Queste forme, questi oggetti, devono 
essere semplici, essenziali, quasi incontaminati, in grado di 
trasmettere, l'importanza di una nuova comunicazione, nuove 
relazioni, del dialogo con le altre culture". 
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"Da una parte ho bisogno che la materia con la quale lavoro sia 
percepibile, così come il mio modo di lavorala, dall'altra ho bisogno di 
sentirmi libero di seguire anche la più piccola indicazione stimolante 
finché non ritengo che una forma abbia l'autorevolezza necessaria, 
per rappresentare un contenuto". 
"E' come cercare in quanti modi è possibile inserirsi nella continua 
trasformazione della materia cercando quella soddisfazione interiore 
che con gioia vuoi trasmettere". 
 
 
Giancarlo Podda nasce nel 1945 a Carrara, dove si diploma al Liceo Artistico. 
Dopo essersi laureato in Architettura a Firenze, si trasferisce a Massa, dove 
attualmente vive e lavora. Ha all'attivo mostre personali, collettive, rassegne, 
concorsi,ottenendo significativi riconoscimenti e premi nazionali ed internazionali. 
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