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La Specola, acrilico su tela cm 55 x 46
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Vedere Padova 
di Manlio Gaddi

L’interesse di Cynthia Verri per l’arte in generale, e la pittura in particolare, era scritto negli 
astri: infatti è nata ad Urbino da genitori americani entrambi artisti e davanti alla casa di Raffaello.

Come specificato nelle note biografiche, ha frequentato diverse scuole d’arte negli Stati Uniti 
ed in Italia, dove ha sposato un padovano. Cittadina del mondo, ha vissuto spostandosi fra Italia, 
Stati Uniti, nord Africa, Medio Oriente, senza trovare una collocazione definitiva. Attualmente vive 
fra la casa sulle colline di Pescara, un trullo in Puglia ed un appartamento nel sud del Portogallo.

L’interesse per l’Arte in tutte le sue forme, come suggerito dai natali, è stata una costante per 
tutta la sua vita, e l’ha portata via via ad interessarsi dei più svariati aspetti, compresa la moda per 
la quale per qualche tempo ha anche aperto una boutique a Venezia.

Interesse costante per l‘arte dicevamo: pittura, ceramica, restauro mobili, moda e design di 
cui sono rimaste tracce nella casa di Pescara, assieme a resti di collezioni, anche importanti, rac-
colte nei lunghi peregrinari, ma le cui testimonianze per lo più sono andate disperse, e soprattutto 
è mancata la possibilità di regolarità di esecuzione, di una continuazione di raccolta e documenta-
zione.

La scoperta dell’Algarve come rifugio invernale, quindi una continuità e regolarità di frequen-
tazione, ha permesso a Cynthia Verri di far riemergere prepotentemente l’interesse per la pittura, 
anche grazie alla frequentazione dell’atelier di Rosa Pereira.

Vedere Padova

L’interessa di Cynthia Verri per Padova, luogo natale del marito Bruno, è dovuta alla lunga 
permanenza in questa città, dove ha abitato principalmente in via Santa Sofia, a pochi passi dalla 
storica osteria di Nane della Giulia, una delle più vecchie della città, se non attualmente la più an-
tica con ancora in uso tavoli risalenti all’Ottocento. E a Padova ha sempre tenuto un riferimento, 
come un punto di appoggio nel suo peregrinare.

Le sue vedute sono classiche, dalle piazze delle Erbe e della Frutta, al Salone della Ragione con 
il cosiddetto Cavallo di Donatello conservato al suo interno, in realtà il Cavallo di Legno fu costruito, 
per commissione di Annibale Capodilista in occasione della giostra nel contesto della sfilata carne-
valesca dell’anno 1466, sala sospesa questa più grande d’Europa contenuta dentro il Palazzo della 
Ragione,  e sotto i suoi portici il Bar dei Osei o il banchetto dei folpi lessi: la Folperia. E poi il caffè 
Pedrocchi, il Municipio in Palazzo Moroni, la Specola piuttosto che il Selciato San Nicolò.

Sono tutte vedute trattate in maniera estremamente personale, con colori forti, a volte acidi, 
che non appartengono cromaticamente al tessuto urbanistico della città ma a come le vede l’arti-
sta. Colpisce in generale l’assenza della figura umana, presente in rare opere più come ectoplasmi 
che persone, come se la città fosse abitata da fantasmi.

Le vedute urbane di Cynthia Verri sembrano restituite dalle nebbie del tempo. Propongono 
immagini che paiono sortire dalle pagine ingiallite di un ebdomadario, e nelle quali invece vagando 
per Padova è possibile imbattersi. Accenna a paesaggi urbani simili ad antiche stampe, trasmigran-
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do nella sfera della favola o dell’apologo.

Come già detto il tratto distintivo che le accomuna è l’atmosfera in cui sono insediate.

In queste vedute urbane Cynthia Verri si distingue per una liricità evanescente, quasi segnale 
di fitti e intricati reticoli di viabilità urbana, forse perfino metafora degli intrecci della vita. Le sue 
opere contengono ricordi che si intuiscono lontani, forse rimembranze del citato periodo in cui 
abitava in via Santa Sofia.

Il percorso di Cynthia Verri è lineare, nell’ordine di un medesimo pensiero secondo i differenti 
metodi di comunicazione ma intimamente coerente. La sua immaginazione, sempre legata a un’o-
scura ma evidentemente naturale necessità di epifanie mobili, per quanto tradotta in forme o for-
mule diverse ha continuato a muoversi attorno a un punto, al quale non deve essere estranea né 
una sorta di sollecitazione letteraria né, soprattutto, una certa qualità teatrale: la possibilità di un 
racconto analogico attuato per scompiglio e riorganizzazione. Ne deriva pertanto una formazione 
di immagini contraddistinta da una combinatoria di forme semplici, strutturantesi per eterodossia 
di varianti suggerite dall’impiego dei vari colori, fino a costruire quell’armonico rapporto di segni 
che viene organizzandosi al momento della messa in opera. In altri termini Verri concepisce la 
formazione di immagini come un’articolazione di elementi componibili, così come nascono le città 
nel tempo. 

Esiste, quindi, nell’opera di Cynthia Verri una continuità interna, una linea che passa (magari 
a corrente alternata) anche attraverso le varianti più vistose e apparentemente discordanti per 
giungere alle risoluzioni ultime con la stessa carica di invenzione e di personalità che si riconosceva 
all’artista fin dalle prime prove di tanti anni fa.

Conclusioni

La vicenda artistica di Cynthia Verri è stata un costante processi di decantazione e di raffina-
mento, non solo riguardanti la pittura, a cui l’artista ha ricondotto la propria esperienza di vita, il 
suo sentimento esistenziale, la trasfigurazione poetica della memoria e del desiderio di futuro, la 
nostalgia dell’infanzia, l’emozione per un nuovo mondo, il voler essere sempre in un posto nuovo 
dove comunque poi non si troverà a suo agio.

A lei ben si adatta la poesia di Giorgio Caproni intitolata “Biglietto lasciato prima di non andar 
via”

Cynthia Verri affronta la pittura con animo di sognatrice: per quanto velocemente risolta ogni 
opera è una conquista, un modo di penetrare visioni altrimenti sconosciute, far rivivere luoghi mo-
menti o persone scomparse o lontane, eppure tutt’ora vive in noi. 

Se non dovessi tornare, 
sappiate che non sono mai 

partita. 

Il mio viaggiare 
è stato tutto un restare qua, 

dove non fui mai.
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Il piacere dell’invenzione, la ricerca di un corretto rapporto fra forma e colore, la necessità di 
dire qualcosa di vero, di positivo, l’onestà come elemento fondamentale di questa pittura, che non 
può nascondersi dietro trucchi del mestiere o della moda del momento.

La sua è in parte una pittura fantastica: l’uomo, anche in mezzo ai suoi dubbi e problemi, non 
può rinunciare ad un innato piacere di sognare.

Si tratta di una pittura moderna, che soprattutto nei paesaggi con l‘assenza delle persone 
esprime apprensioni ed inquietudini del nostro tempo.

È una pittura realistica che si ammanta di molta fantasia che insegue una realtà sfuggente, a 
volte drammatica e spietata.

Così è la natura, fatta di lagrime e sangue.
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See Padova 
by Manlio Gaddi

You can say that Cynthia Verri’s life in the arts was written in the stars. She was born in Urbino 
to American parents, across the street from where the Renaissance master Raphael used to live.

She studied at different art schools in the USA and Italy, where she  married a man from 
Padova. A citizen of the world, she moved between Italy, USA, North Africa, the Middle East and 
without finding a place of permanence.
Currently she spends her time between the hills of Pescara, a trullo in Puglia and an apartment Algarve, in the 
south of Portugal.

Her interest in art in all its forms has been a constant throughout her life. A fascination for 
painting, ceramics, furniture restoration, fashion, and design have followed her throughout her 
travels, at one point driving her to open up an artistic clothing boutique in Venice.

The discovery of Algarve as a winter refuge, and time spent in the atelier of Rosa Pereira, has 
allowed Cynthia to re-explore her interest in painting. 

Landscapes of Padova

Cynthia has a strong interest in Padova, which happens to be the birthplace of her husband 
Bruno. She lived there for many years, mainly in via Santa Sofia. She lived close to the historic ta-
vern Nane della Giulia, one of the oldest establishments in the city with tables that have been in 
use since the 1800s.

Padova has always been a point of reference, with its classic vistas, Piazza delle Erbe and 
Piazza della Frutta, to the Salone della Ragione where the famous Horse by Donatello stands. 
Underneath the Salone and under its porticoes are the Bar dei Osei and the stand of the Folperia, 
famous for its boiled octopus.

There’s you can find Caffe’ Pedrocchi, the Town Hall in Palazzo Moroni, the medieval tower of 
la Specola. These are all seen through a very personal lens, with strong colors which are not found 
in the chromatic texture of the city. Notably, there is an absence of human figures, or if there are 
they appear more like ectoplasms rather than people, as if the city were inhabited by ghosts.

The urban landscapes by Cynthia Verri appear like images lost and returned by the fog of 
time. They appear like the yellowed and faded pages of a vintage weekly magazine. In these urban 
visuals Cynthia distinguishes herself by an almost evanescent lyricism, finding her way through 
thick and intricate weavings of a city, as if they were metaphors of the paths of life. Her work is full 
of memories, and as she remembers her days in via Santa Sofia we catch glimpses of this past life.

Verri conceives the formation of images as an articulation of elements, such as how cities 
appear through time. There exists in her work an internal continuity, a line that passes through vi-
sual and conflicting variables. It concludes with the same charge of invention and personality that 
characterized the artist at her early beginnings years ago.

Conclusions

The artistic adventure of Cynthia Verri has been a constant process of refinement on her ex-
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periences in life. Her existential sentiment, her poetical transfiguration of her past, the desires for 
her future, her nostalgia for periods of infancy, the emotion of a new world, the desire to always 
be in a new place where she’ll feel uncomfortable anyway.

The poem by Giorgio Caproni called “Ticket left before not leaving” is a good description of 
her.

If I should not return,

know that I have never left.

My voyage

has always been about staying here

where I never was.

Cynthia Verri manipulates painting with the soul of a dreamer. Each canvas is a conquest of 
speed and a way to penetrate unknown visions. They revisit places, moments, people long gone or 
who have disappeared, and yet they still live within us.

The pleasure of invention, the finding of a relationship between form and color, and the 
necessity to say something positive and honest. Those are the fundamental elements of her pain-
tings, which do not hide behind tricks of the trade or latest trends.

You could say she makes paintings which are born out of the fantastic. Amid all our doubts 
and problems, we cannot renounce the feeling of pleasure when we dream.

This is modern artwork, especially the landscapes as the lack of people conveys unique ap-
prehensions and restlessness of our time. 

It’s a realist body of work that adorns itself in fantasy to chase a dramatic, ruthless, fleeting 
reality. 

Because when we speak of nature we speak of tears and blood.

(translated by Daniel Zilio)
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LE OPERE
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Piazze, acrilico su tela 55 x 46
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Bar dei osei, acrilico su tela 50 x 40
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Il caffè Pedrocchi, acrilico su tela cm 55 x 38
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Il cortile di Palazzo Moroni, acrilico su tela cm  55 x 46
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Cavallo detto di Donatello, acrilico su tela cm 50 x 70
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Il Palazzo della Ragione da piazza della Frutta, acrilico su tela cm 59,5 x 69,5
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La folperia, acrilico su tela 47 x 55
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Piazza delle Erbe, acrilico su tela cm 46 x 55
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Ponte San Leonardo, aceilico su tela 46 x 55
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Selciato San Nicolò, acrilico su tela cm 55 x 38
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Via Santa Sofia, acrilico su tela cm 50 x 50
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Osteria Nane della Giulia in via Santa Sofia, acrilico su tela cm 55 x 46
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Note biografiche

Cynthia Verri, nata a Urbino, da una famiglia di artisti Italo Americani, vissuta a Chicago dove 
ha frequentato la Bowen High School e l’Art Institute of Chicago per poi tornare in Italia e studiare 
all’ Accademia di Belle Arti di Venezia.

A Padova ha conosciuto Bruno, l’uomo con cui passerà il resto della sua vita in giro per il mon-
do tra Stati Uniti, Medio Oriente e Nord Africa.

Rientrati In Italia si stabilirà inizialmente a Padova per poi trasferirsi a Venezia dove aprirà un 
boutique denominato “Art to Wear”.

Dopo altri 10 anni passati a New York, tornerà in Italia dove vive tutt’ora tra Abruzzo Puglia e 
Portogallo dove ha ripreso a dialogare con i pennelli, colori e cavalletto.

Biographical note

Cynthia Verri was born in Urbino to a family of Italian-American artists. She lived between 
Chicago where she attended Bowen High School and the Art Institute of Chicago for 5 years, before 
returning to in Italy to study at Venice’s Accademia di Belle Arti.

In Padova she met Bruno, the man she would spend the rest of her life with living in various 
places around the world between USA, Middle East and North Africa.

Returning to Italy she initally settled back in Padova and transferred over to Venice where 
created a boutique called “Art to Wear”. 

She then moved to New York for 10 years before returning yet again to Italy. She now lives 
between Italy (Abruzzo and Puglia) and Portugal, where she has begun a new conversation with 
brushes, colors, and her easel.
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