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Veronica Francione è stata defi nita un’artista «alla 
ricerca dell’anima». La sua pittura infatti si presenta 
come un’indagine sul mistero che ogni essere umano 
rappresenta. L’artista ha effettuato una netta scelta 
in favore della fi gurazione, eleggendo tra i propri 
soggetti il corpo, frammenti anatomici, e soprattutto 
il volto – con una predilezione per quello femminile. 
I suoi quadri sono governati da una pennellata 
corposa, materica, e una gamma cromatica che 
è andata via via sempre più restringendosi. Un 
elemento ricorrente è rappresentato da segni 
rossi che attraversano la superfi cie: oltre che a una 
funzione formale, essi sembrano assolverne anche 
una psichica, alludendo a lacerazioni, tagli, ferite. 

Com’è maturata la scelta dell’arte?
Ho iniziato a dipingere nel 2000, rispondendo a 
un’urgenza interiore, alla profonda necessità di 
esprimermi. All’inizio mi focalizzavo soprattutto 
sul corpo umano, che dilatavo su grandi tele, e 
costringevo in pose complesse e distorte. Nel tempo 
ho ridotto le dimensioni concentrandomi su alcuni 
elementi, come i volti, gli occhi e le loro espressioni.  
Adesso lavoro soprattutto su questo. Per quanto 
mi riguarda è stato un percorso di evoluzione, di 
crescita: il passaggio da un’istintività dal forte 
impatto drammatico a una modalità espressiva solo in 
apparenza più intimistica e serena. 

Come scegli i soggetti? Sono ritratti dal vero o da 
fotografi e? 
Da principio ho tratto i soggetti da istantanee 
scattate spesso durante viaggi: persone che 
incontravo per strada e che suscitavano il 
mio interesse per un particolare sguardo o  
atteggiamento. Il primo soggetto “in posa” è stata 
mia sorella, poi altri familiari, o amici. Ultimamente 
dipingo a partire da foto, frammenti di  fi lm, o ritagli 
di giornale che modifi co, e rielaboro. Scelgo volti che 
mi comunicano qualcosa. Ciò che amo catturare delle 
persone va oltre la bellezza, l’armonia, l’espressione: 
è un che d’interiore, di non esplicito, che cerco 
d’interpretare ed esteriorizzare attraverso la pittura.  

Tra i soggetti dimostri una particolare predilezione 
per la fi gura femminile. A cosa credi sia dovuto?
Probabilmente è a causa del riconoscimento del 
proprio essere: essendo donna penso che il corpo, 
lo sguardo femminile possano rappresentarmi 
maggiormente; il senso d’identità che provo supera, 

però, l’aspetto fi sico e i canoni estetici: coincide 
principalmente con il vissuto delle donne, con 
illusioni e disillusioni, passioni, emozioni, sentimenti 
comuni a tutte.

Un elemento ricorrente nelle tue opere è costituito 
dai segni rossi che solcano in maniera irregolare la 
superfi cie pittorica. Cosa rappresentano? 
Sono stati defi niti ferite, o frustate. Per me 
rappresentano le asperità di un percorso interiore: 
sofferenze, frustrazioni, lacerazioni che ogni persona 
ha dentro di sé. Sono scaturiti quasi inconsciamente, 
non c’è stato niente di prestabilito. Fin dalla prima 
volta in cui ho preso il pennello in mano mi è venuto 
spontaneo inserire, a quadro fi nito, questi elementi. 
Ormai li ritengo la mia fi rma, il mio tratto distintivo. 

Pur essendo nata a Roma, la tua formazione è 
avvenuta a Pescara. 
Mi sono trasferita in Abruzzo da piccola, e amo molto 
questa terra dal paesaggio mutevole, ora dolce, ora 
aspro, in cui mi riconosco. Ho frequentato il Liceo 
Artistico di Pescara, dove ho avuto la possibilità di 
conoscere persone –artisti– eccezionali come Wally 
Gammelli D’Orazio, Albano Paolinelli, Franco Summa, 
Sandro Visca. Loro mi hanno trasmesso il desiderio di 
esprimermi creativamente. Non sentendomi pronta 
per intraprendere una carriera artistica subito dopo il 
liceo, e attratta dalle scienze umane, mi sono iscritta 
al corso di laurea in Servizio Sociale a Chieti. Qui 
ho cominciato ad appassionarmi al sottile confi ne 
che esiste nella psiche tra il concetto di “normalità” 
inteso come stato di benessere fi sico e psichico e 
quello di “malattia” come alterazione dei “normali 
equilibri”; in fondo in ognuno di noi sono presenti 
nevrosi, paure, fobie. La mia tesi di laurea verteva 
proprio sulla salute mentale. In seguito ho lavorato 
anche come assistente sociale. Poi ho ripreso a 
disegnare e si è fatto strada in me il desiderio di 
approfondire il percorso artistico.

Come defi niresti la tua arte?
Ossessiva, totalmente imperfetta, in evoluzione 
continua. Una faticosa ma appassionante ricerca 
che compio ancora soprattutto per me, al di là delle 
tendenze del periodo o del gradimento del pubblico. 
Per ora non ho ancora “venduto l’anima”, e spero di 
non doverlo mai fare. 

Veronica Francione has been called an artist “in 
search of the soul”. Her painting emerges as an 
inquiry into the mystery that every human being 
represents. She has made a clear choice in favour 
of representation by electing the body, anatomical 
fragments, and above all the face – with a preference 
for women. Her paintings reveal a substantial, laden 
brushstroke and a range of colours that has gradually 
become more and more restricted.  A recurring 
element is represented by the red strokes that cross 
the surface: in addition to a formal function, they 
seem allude to a psychic one, suggesting tears, cuts 
and wounds.

How has your art matured?
I started painting in 2000, responding to an urgent 
inner need for self-expression. At fi rst I focused 
mainly on the human body, which I painted over huge 
canvases, and forced into complex and distorted 
poses. Over time, I reduced the size focusing on 
certain elements, such as faces, eyes and their 
expressions. Now I work mainly on this. For me it 
was a process of evolution, of growth: the transition 
from an instinctive mode of expression with a strong 
dramatic impact to an expressive mode which is more 
intimate and serene only on the surface.

How do you choose your subjects? Are they taken 
from real life or from photos?
At fi rst I drew the subjects from snapshots taken on 
my travels: people I met and that aroused my interest 
because of a particular expression or attitude. The 
fi rst subject to pose for me was my sister, then 
other family members or friends. Lately I have 
been painting from photos, fi lm clips or newspaper 
cuttings which I then modify and rework. I choose 
faces that communicate something to me. What I love 
to capture in people goes beyond beauty, harmony or 
expression: it’s something within the person which is 
not explicit. I try to interpret it and then bring it out 
by means of my painting.

Your subjects are predominantly female. Why is 
this?
Probably this stems from self-recognition: being a 
woman, I think that the body and the expression can 
represent me better; the sense of identity that I feel 
overcomes, however, the physical appearance and 
aesthetic canons;  it coincides mainly with women’s 
experiences – illusions, disillusionment, passions, 

emotions and sentiments common to women 
everywhere. 

A recurring theme in your work is the red strokes 
that run haphazardly across the surface. What do 
they represent?
They have been seen as wounds, or whip-lashes. To 
me they represent the jolts and injuries incurred 
on a journey within the self: suffering, frustration 
and tears that each person carries within. They were 
totally unconscious, there was nothing premeditated. 
From the fi rst time I picked up a brush it was natural 
to put them there over the fi nished picture. They are 
my signature now, my hallmark.

Although you were born in Rome, your formative 
years were spent in Pescara. 
I moved to Abruzzo as a child, and I love this land 
with its ever-changing landscape – gentle and rugged 
at the same time. I can identify with it. I attended 
the Artistic Lyceum in Pescara, where I had the 
opportunity to meet exceptional people –artists– 
such as Wally Gammelli D’Orazio, Albano Paolinelli, 
Franco Summa and Sandro Visca. They kindled my 
need for creative expression. Not feeling ready to 
embark on a career immediately after high school, 
and attracted by human sciences, I enrolled in a 
degree course in Social Services in Chieti. Here I 
started to get interested in the fi ne line that exists 
in the psyche between the concept of “normality”, 
understood as a state of physical and mental health, 
and “sickness” as an alteration of the “normal 
balance” we should have. Each of us carries neuroses, 
fears and phobias. My thesis was on mental health. 
Later I got a job as a social worker. Then I went back 
to drawing and right now I want to pursue this route.

How would you describe your art?
Obsessive, totally imperfect, in continuous evolution. 
A tiring but exciting project that I am carrying 
through, for myself, beyond the current trends or 
public approval. For now, I have not “sold my soul”, 
and I hope I never do.

Romana, ma abruzzese d’adozione, vive e lavora a Francavilla 
al mare.
Approda a metà anni 80 al Liceo Artistico “Misticoni” di 
Pescara. Qui scopre la passione per l’arte e l’espressione 
creativa.
Le varie esperienze della vita: parte dell’infanzia trascorsa a 
Sana’a, nello Yemen del Nord, viaggi in  Nord-America, Nuova 
Zelanda, India, e non ultimo il lavoro nel sociale,  accentuano 
la sua attenzione verso la fragilità umana.
Comincia a fotografare e poi a dipingere “ritratti interiori”, 
circoscrivendo sempre più il suo interesse ai corpi, alle mani, 
ai volti e agli sguardi, che scava introspettivamente. 
Dopo le prime partecipazioni a collettive e concorsi, tiene la 
sua prima personale nel 2006, all’Ecoteca di Pescara, con Luigi 
Pagliarini. In seguito espone in svariate mostre collettive, tra 
cui il Tour d’arte Europea in America EUART - Contemporary 
European Art Showcase; lo Spazio Eventi Mondadori di Venezia, 
collaterale alla 52esima biennale di Venezia; Profondo rosa 
(catalogo allegato ad “Arte”), allestito presso il Complesso 
Terme Tamerici di Montecatini; la Biennale di Firenze 2009 e 
altre.
Recentemente prende parte, con il  gruppo Camaver Kunsthaus 
International, a mostre collettive in ville d’epoca di rilevanza 
storica, quali Villa Tittoni Traversi a Desio e Villa Monastero 
a Varenna, sul lago di Como. La mostra a cui è più legata 
affettivamente rimane però la personale Oltre lo sguardo, 
(marzo 2007) ospitata dal MuMi nella “sua” Francavilla.
Tra le  numerose fi ere in Italia e all’estero: Art Verona, Arte 
Fiera Bergamo, Art-Innsbruck, Arte Cremona, Affordaible 
Artfair Milano, Immagina, Start Miami, Lineart (Gand), 
Kunstart Bolzano, Artkarlshue (Germania), ExpoArte (Bari, 
Padiglione nuovo). Attualmente ha in preparazione una 
personale nella Sala Murat a Bari, mentre tra fi ne ottobre e 
novembre parteciperà con una selezione di artisti italiani alla 
mostra Die Italiener,alla Reuss Galerie di Berlino. 

Veronica Francione was born in Rome but lives and works in 
Francavilla al mare in Abruzzo.
In the mid ‘80’s, she attended the “Misticoni” Artistic Lyceum 
in Pescara, where she discovered a passion for art and creative 
expression.
Part of her childhood was spent in Sana’a, in North Yemen, and 
she has travelled widely to places such as North-America, New 
Zealand and India. Certainly this wide experience of different 
societies, plus her work in the social sphere, have contributed 
to her attention for human fragility.
She began her artistic career with photography, soon passing 
on to “interior portraits”, focusing her interest on bodies, 
hands, faces and expressions, going deep beneath the surface.
Francione began by exhibiting in collectives and taking part 
in competitions until, in 2006, she held her fi rst personal 
exhibition at the Enoteca in Pescara, with Luigi Pagliarini. She 
went on to show her works in various collectives, including the 
European Art Tour in EUART America - Contemporary European 
Art Showcase, The Venice Mondadori Spazio Eventi, collateral to 
the 52nd Venice Biennale, Profondo Rosa (catalogue attached 
to “Arte”), at the Tamerici Spa Centre in Montecatini, the 
Florence Biennale in 2009 and others.
Recently, with the Camaver Kunsthaus International group, 
she took part in collectives held in historical villas, including 
Villa Tittoni Traversi in Desio and Villa Monastero in Varenna, on 
Lake Como.  The exhibition she holds most dear is her personal 
Oltre lo sguardo (March 2007) at MuMi in her home-town of 
Francavilla.
The many fairs in Italy and abroad include Art Verona, Arte Fiera 
Bergamo, Art-Innsbruck, Arte Cremona, Affordable Artfair 
Milano, Immagina, Start Miami, Lineart (Gand), Kunstart 
Bolzano, Artkarlshue (Germania), ExpoArte (Bari, Padiglione 
nuovo). At present, Francione is preparing a personal to be 
held at the Sala Murat in Bari, while between October and 
November, she will be one of a selection of Italian artists at the 
Die Italiener exhibition at the Reuss Galerie in Berlin. 
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Veronica Francione è stata defi nita un’artista «alla 
ricerca dell’anima». La sua pittura infatti si presenta 
come un’indagine sul mistero che ogni essere umano 
rappresenta. L’artista ha effettuato una netta scelta 
in favore della fi gurazione, eleggendo tra i propri 
soggetti il corpo, frammenti anatomici, e soprattutto 
il volto – con una predilezione per quello femminile. 
I suoi quadri sono governati da una pennellata 
corposa, materica, e una gamma cromatica che 
è andata via via sempre più restringendosi. Un 
elemento ricorrente è rappresentato da segni 
rossi che attraversano la superfi cie: oltre che a una 
funzione formale, essi sembrano assolverne anche 
una psichica, alludendo a lacerazioni, tagli, ferite. 

Com’è maturata la scelta dell’arte?
Ho iniziato a dipingere nel 2000, rispondendo a 
un’urgenza interiore, alla profonda necessità di 
esprimermi. All’inizio mi focalizzavo soprattutto 
sul corpo umano, che dilatavo su grandi tele, e 
costringevo in pose complesse e distorte. Nel tempo 
ho ridotto le dimensioni concentrandomi su alcuni 
elementi, come i volti, gli occhi e le loro espressioni.  
Adesso lavoro soprattutto su questo. Per quanto 
mi riguarda è stato un percorso di evoluzione, di 
crescita: il passaggio da un’istintività dal forte 
impatto drammatico a una modalità espressiva solo in 
apparenza più intimistica e serena. 

Come scegli i soggetti? Sono ritratti dal vero o da 
fotografi e? 
Da principio ho tratto i soggetti da istantanee 
scattate spesso durante viaggi: persone che 
incontravo per strada e che suscitavano il 
mio interesse per un particolare sguardo o  
atteggiamento. Il primo soggetto “in posa” è stata 
mia sorella, poi altri familiari, o amici. Ultimamente 
dipingo a partire da foto, frammenti di  fi lm, o ritagli 
di giornale che modifi co, e rielaboro. Scelgo volti che 
mi comunicano qualcosa. Ciò che amo catturare delle 
persone va oltre la bellezza, l’armonia, l’espressione: 
è un che d’interiore, di non esplicito, che cerco 
d’interpretare ed esteriorizzare attraverso la pittura.  

Tra i soggetti dimostri una particolare predilezione 
per la fi gura femminile. A cosa credi sia dovuto?
Probabilmente è a causa del riconoscimento del 
proprio essere: essendo donna penso che il corpo, 
lo sguardo femminile possano rappresentarmi 
maggiormente; il senso d’identità che provo supera, 

però, l’aspetto fi sico e i canoni estetici: coincide 
principalmente con il vissuto delle donne, con 
illusioni e disillusioni, passioni, emozioni, sentimenti 
comuni a tutte.

Un elemento ricorrente nelle tue opere è costituito 
dai segni rossi che solcano in maniera irregolare la 
superfi cie pittorica. Cosa rappresentano? 
Sono stati defi niti ferite, o frustate. Per me 
rappresentano le asperità di un percorso interiore: 
sofferenze, frustrazioni, lacerazioni che ogni persona 
ha dentro di sé. Sono scaturiti quasi inconsciamente, 
non c’è stato niente di prestabilito. Fin dalla prima 
volta in cui ho preso il pennello in mano mi è venuto 
spontaneo inserire, a quadro fi nito, questi elementi. 
Ormai li ritengo la mia fi rma, il mio tratto distintivo. 

Pur essendo nata a Roma, la tua formazione è 
avvenuta a Pescara. 
Mi sono trasferita in Abruzzo da piccola, e amo molto 
questa terra dal paesaggio mutevole, ora dolce, ora 
aspro, in cui mi riconosco. Ho frequentato il Liceo 
Artistico di Pescara, dove ho avuto la possibilità di 
conoscere persone –artisti– eccezionali come Wally 
Gammelli D’Orazio, Albano Paolinelli, Franco Summa, 
Sandro Visca. Loro mi hanno trasmesso il desiderio di 
esprimermi creativamente. Non sentendomi pronta 
per intraprendere una carriera artistica subito dopo il 
liceo, e attratta dalle scienze umane, mi sono iscritta 
al corso di laurea in Servizio Sociale a Chieti. Qui 
ho cominciato ad appassionarmi al sottile confi ne 
che esiste nella psiche tra il concetto di “normalità” 
inteso come stato di benessere fi sico e psichico e 
quello di “malattia” come alterazione dei “normali 
equilibri”; in fondo in ognuno di noi sono presenti 
nevrosi, paure, fobie. La mia tesi di laurea verteva 
proprio sulla salute mentale. In seguito ho lavorato 
anche come assistente sociale. Poi ho ripreso a 
disegnare e si è fatto strada in me il desiderio di 
approfondire il percorso artistico.

Come defi niresti la tua arte?
Ossessiva, totalmente imperfetta, in evoluzione 
continua. Una faticosa ma appassionante ricerca 
che compio ancora soprattutto per me, al di là delle 
tendenze del periodo o del gradimento del pubblico. 
Per ora non ho ancora “venduto l’anima”, e spero di 
non doverlo mai fare. 

Veronica Francione has been called an artist “in 
search of the soul”. Her painting emerges as an 
inquiry into the mystery that every human being 
represents. She has made a clear choice in favour 
of representation by electing the body, anatomical 
fragments, and above all the face – with a preference 
for women. Her paintings reveal a substantial, laden 
brushstroke and a range of colours that has gradually 
become more and more restricted.  A recurring 
element is represented by the red strokes that cross 
the surface: in addition to a formal function, they 
seem allude to a psychic one, suggesting tears, cuts 
and wounds.

How has your art matured?
I started painting in 2000, responding to an urgent 
inner need for self-expression. At fi rst I focused 
mainly on the human body, which I painted over huge 
canvases, and forced into complex and distorted 
poses. Over time, I reduced the size focusing on 
certain elements, such as faces, eyes and their 
expressions. Now I work mainly on this. For me it 
was a process of evolution, of growth: the transition 
from an instinctive mode of expression with a strong 
dramatic impact to an expressive mode which is more 
intimate and serene only on the surface.

How do you choose your subjects? Are they taken 
from real life or from photos?
At fi rst I drew the subjects from snapshots taken on 
my travels: people I met and that aroused my interest 
because of a particular expression or attitude. The 
fi rst subject to pose for me was my sister, then 
other family members or friends. Lately I have 
been painting from photos, fi lm clips or newspaper 
cuttings which I then modify and rework. I choose 
faces that communicate something to me. What I love 
to capture in people goes beyond beauty, harmony or 
expression: it’s something within the person which is 
not explicit. I try to interpret it and then bring it out 
by means of my painting.

Your subjects are predominantly female. Why is 
this?
Probably this stems from self-recognition: being a 
woman, I think that the body and the expression can 
represent me better; the sense of identity that I feel 
overcomes, however, the physical appearance and 
aesthetic canons;  it coincides mainly with women’s 
experiences – illusions, disillusionment, passions, 

emotions and sentiments common to women 
everywhere. 

A recurring theme in your work is the red strokes 
that run haphazardly across the surface. What do 
they represent?
They have been seen as wounds, or whip-lashes. To 
me they represent the jolts and injuries incurred 
on a journey within the self: suffering, frustration 
and tears that each person carries within. They were 
totally unconscious, there was nothing premeditated. 
From the fi rst time I picked up a brush it was natural 
to put them there over the fi nished picture. They are 
my signature now, my hallmark.

Although you were born in Rome, your formative 
years were spent in Pescara. 
I moved to Abruzzo as a child, and I love this land 
with its ever-changing landscape – gentle and rugged 
at the same time. I can identify with it. I attended 
the Artistic Lyceum in Pescara, where I had the 
opportunity to meet exceptional people –artists– 
such as Wally Gammelli D’Orazio, Albano Paolinelli, 
Franco Summa and Sandro Visca. They kindled my 
need for creative expression. Not feeling ready to 
embark on a career immediately after high school, 
and attracted by human sciences, I enrolled in a 
degree course in Social Services in Chieti. Here I 
started to get interested in the fi ne line that exists 
in the psyche between the concept of “normality”, 
understood as a state of physical and mental health, 
and “sickness” as an alteration of the “normal 
balance” we should have. Each of us carries neuroses, 
fears and phobias. My thesis was on mental health. 
Later I got a job as a social worker. Then I went back 
to drawing and right now I want to pursue this route.

How would you describe your art?
Obsessive, totally imperfect, in continuous evolution. 
A tiring but exciting project that I am carrying 
through, for myself, beyond the current trends or 
public approval. For now, I have not “sold my soul”, 
and I hope I never do.

Romana, ma abruzzese d’adozione, vive e lavora a Francavilla 
al mare.
Approda a metà anni 80 al Liceo Artistico “Misticoni” di 
Pescara. Qui scopre la passione per l’arte e l’espressione 
creativa.
Le varie esperienze della vita: parte dell’infanzia trascorsa a 
Sana’a, nello Yemen del Nord, viaggi in  Nord-America, Nuova 
Zelanda, India, e non ultimo il lavoro nel sociale,  accentuano 
la sua attenzione verso la fragilità umana.
Comincia a fotografare e poi a dipingere “ritratti interiori”, 
circoscrivendo sempre più il suo interesse ai corpi, alle mani, 
ai volti e agli sguardi, che scava introspettivamente. 
Dopo le prime partecipazioni a collettive e concorsi, tiene la 
sua prima personale nel 2006, all’Ecoteca di Pescara, con Luigi 
Pagliarini. In seguito espone in svariate mostre collettive, tra 
cui il Tour d’arte Europea in America EUART - Contemporary 
European Art Showcase; lo Spazio Eventi Mondadori di Venezia, 
collaterale alla 52esima biennale di Venezia; Profondo rosa 
(catalogo allegato ad “Arte”), allestito presso il Complesso 
Terme Tamerici di Montecatini; la Biennale di Firenze 2009 e 
altre.
Recentemente prende parte, con il  gruppo Camaver Kunsthaus 
International, a mostre collettive in ville d’epoca di rilevanza 
storica, quali Villa Tittoni Traversi a Desio e Villa Monastero 
a Varenna, sul lago di Como. La mostra a cui è più legata 
affettivamente rimane però la personale Oltre lo sguardo, 
(marzo 2007) ospitata dal MuMi nella “sua” Francavilla.
Tra le  numerose fi ere in Italia e all’estero: Art Verona, Arte 
Fiera Bergamo, Art-Innsbruck, Arte Cremona, Affordaible 
Artfair Milano, Immagina, Start Miami, Lineart (Gand), 
Kunstart Bolzano, Artkarlshue (Germania), ExpoArte (Bari, 
Padiglione nuovo). Attualmente ha in preparazione una 
personale nella Sala Murat a Bari, mentre tra fi ne ottobre e 
novembre parteciperà con una selezione di artisti italiani alla 
mostra Die Italiener,alla Reuss Galerie di Berlino. 

Veronica Francione was born in Rome but lives and works in 
Francavilla al mare in Abruzzo.
In the mid ‘80’s, she attended the “Misticoni” Artistic Lyceum 
in Pescara, where she discovered a passion for art and creative 
expression.
Part of her childhood was spent in Sana’a, in North Yemen, and 
she has travelled widely to places such as North-America, New 
Zealand and India. Certainly this wide experience of different 
societies, plus her work in the social sphere, have contributed 
to her attention for human fragility.
She began her artistic career with photography, soon passing 
on to “interior portraits”, focusing her interest on bodies, 
hands, faces and expressions, going deep beneath the surface.
Francione began by exhibiting in collectives and taking part 
in competitions until, in 2006, she held her fi rst personal 
exhibition at the Enoteca in Pescara, with Luigi Pagliarini. She 
went on to show her works in various collectives, including the 
European Art Tour in EUART America - Contemporary European 
Art Showcase, The Venice Mondadori Spazio Eventi, collateral to 
the 52nd Venice Biennale, Profondo Rosa (catalogue attached 
to “Arte”), at the Tamerici Spa Centre in Montecatini, the 
Florence Biennale in 2009 and others.
Recently, with the Camaver Kunsthaus International group, 
she took part in collectives held in historical villas, including 
Villa Tittoni Traversi in Desio and Villa Monastero in Varenna, on 
Lake Como.  The exhibition she holds most dear is her personal 
Oltre lo sguardo (March 2007) at MuMi in her home-town of 
Francavilla.
The many fairs in Italy and abroad include Art Verona, Arte Fiera 
Bergamo, Art-Innsbruck, Arte Cremona, Affordable Artfair 
Milano, Immagina, Start Miami, Lineart (Gand), Kunstart 
Bolzano, Artkarlshue (Germania), ExpoArte (Bari, Padiglione 
nuovo). At present, Francione is preparing a personal to be 
held at the Sala Murat in Bari, while between October and 
November, she will be one of a selection of Italian artists at the 
Die Italiener exhibition at the Reuss Galerie in Berlin. 
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Veronica Francione (Roma 1971) Veronica Francione (Roma 1971)

Isole, 2011 - 150x100 cm, olio su tela

Sola, 2012 - 50x40 cm, olio su tela Assenze, 2012 - (particolare) 50x50 cm, olio su tela

Eclissi, 2012 - 150x100 cm, olio su tela

Silenzi, 2012 - 70x50 cm, olio su tela

Il peso delle cose, 2010 - 100x150 cm, olio su tela

di Simone Ciglia by Simone Ciglia
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Veronica Francione Veronica Francione

Veronica Francione è stata defi nita un’artista «alla 
ricerca dell’anima». La sua pittura infatti si presenta 
come un’indagine sul mistero che ogni essere umano 
rappresenta. L’artista ha effettuato una netta scelta 
in favore della fi gurazione, eleggendo tra i propri 
soggetti il corpo, frammenti anatomici, e soprattutto 
il volto – con una predilezione per quello femminile. 
I suoi quadri sono governati da una pennellata 
corposa, materica, e una gamma cromatica che 
è andata via via sempre più restringendosi. Un 
elemento ricorrente è rappresentato da segni 
rossi che attraversano la superfi cie: oltre che a una 
funzione formale, essi sembrano assolverne anche 
una psichica, alludendo a lacerazioni, tagli, ferite. 

Com’è maturata la scelta dell’arte?
Ho iniziato a dipingere nel 2000, rispondendo a 
un’urgenza interiore, alla profonda necessità di 
esprimermi. All’inizio mi focalizzavo soprattutto 
sul corpo umano, che dilatavo su grandi tele, e 
costringevo in pose complesse e distorte. Nel tempo 
ho ridotto le dimensioni concentrandomi su alcuni 
elementi, come i volti, gli occhi e le loro espressioni.  
Adesso lavoro soprattutto su questo. Per quanto 
mi riguarda è stato un percorso di evoluzione, di 
crescita: il passaggio da un’istintività dal forte 
impatto drammatico a una modalità espressiva solo in 
apparenza più intimistica e serena. 

Come scegli i soggetti? Sono ritratti dal vero o da 
fotografi e? 
Da principio ho tratto i soggetti da istantanee 
scattate spesso durante viaggi: persone che 
incontravo per strada e che suscitavano il 
mio interesse per un particolare sguardo o  
atteggiamento. Il primo soggetto “in posa” è stata 
mia sorella, poi altri familiari, o amici. Ultimamente 
dipingo a partire da foto, frammenti di  fi lm, o ritagli 
di giornale che modifi co, e rielaboro. Scelgo volti che 
mi comunicano qualcosa. Ciò che amo catturare delle 
persone va oltre la bellezza, l’armonia, l’espressione: 
è un che d’interiore, di non esplicito, che cerco 
d’interpretare ed esteriorizzare attraverso la pittura.  

Tra i soggetti dimostri una particolare predilezione 
per la fi gura femminile. A cosa credi sia dovuto?
Probabilmente è a causa del riconoscimento del 
proprio essere: essendo donna penso che il corpo, 
lo sguardo femminile possano rappresentarmi 
maggiormente; il senso d’identità che provo supera, 

però, l’aspetto fi sico e i canoni estetici: coincide 
principalmente con il vissuto delle donne, con 
illusioni e disillusioni, passioni, emozioni, sentimenti 
comuni a tutte.

Un elemento ricorrente nelle tue opere è costituito 
dai segni rossi che solcano in maniera irregolare la 
superfi cie pittorica. Cosa rappresentano? 
Sono stati defi niti ferite, o frustate. Per me 
rappresentano le asperità di un percorso interiore: 
sofferenze, frustrazioni, lacerazioni che ogni persona 
ha dentro di sé. Sono scaturiti quasi inconsciamente, 
non c’è stato niente di prestabilito. Fin dalla prima 
volta in cui ho preso il pennello in mano mi è venuto 
spontaneo inserire, a quadro fi nito, questi elementi. 
Ormai li ritengo la mia fi rma, il mio tratto distintivo. 

Pur essendo nata a Roma, la tua formazione è 
avvenuta a Pescara. 
Mi sono trasferita in Abruzzo da piccola, e amo molto 
questa terra dal paesaggio mutevole, ora dolce, ora 
aspro, in cui mi riconosco. Ho frequentato il Liceo 
Artistico di Pescara, dove ho avuto la possibilità di 
conoscere persone –artisti– eccezionali come Wally 
Gammelli D’Orazio, Albano Paolinelli, Franco Summa, 
Sandro Visca. Loro mi hanno trasmesso il desiderio di 
esprimermi creativamente. Non sentendomi pronta 
per intraprendere una carriera artistica subito dopo il 
liceo, e attratta dalle scienze umane, mi sono iscritta 
al corso di laurea in Servizio Sociale a Chieti. Qui 
ho cominciato ad appassionarmi al sottile confi ne 
che esiste nella psiche tra il concetto di “normalità” 
inteso come stato di benessere fi sico e psichico e 
quello di “malattia” come alterazione dei “normali 
equilibri”; in fondo in ognuno di noi sono presenti 
nevrosi, paure, fobie. La mia tesi di laurea verteva 
proprio sulla salute mentale. In seguito ho lavorato 
anche come assistente sociale. Poi ho ripreso a 
disegnare e si è fatto strada in me il desiderio di 
approfondire il percorso artistico.

Come defi niresti la tua arte?
Ossessiva, totalmente imperfetta, in evoluzione 
continua. Una faticosa ma appassionante ricerca 
che compio ancora soprattutto per me, al di là delle 
tendenze del periodo o del gradimento del pubblico. 
Per ora non ho ancora “venduto l’anima”, e spero di 
non doverlo mai fare. 

Veronica Francione has been called an artist “in 
search of the soul”. Her painting emerges as an 
inquiry into the mystery that every human being 
represents. She has made a clear choice in favour 
of representation by electing the body, anatomical 
fragments, and above all the face – with a preference 
for women. Her paintings reveal a substantial, laden 
brushstroke and a range of colours that has gradually 
become more and more restricted.  A recurring 
element is represented by the red strokes that cross 
the surface: in addition to a formal function, they 
seem allude to a psychic one, suggesting tears, cuts 
and wounds.

How has your art matured?
I started painting in 2000, responding to an urgent 
inner need for self-expression. At fi rst I focused 
mainly on the human body, which I painted over huge 
canvases, and forced into complex and distorted 
poses. Over time, I reduced the size focusing on 
certain elements, such as faces, eyes and their 
expressions. Now I work mainly on this. For me it 
was a process of evolution, of growth: the transition 
from an instinctive mode of expression with a strong 
dramatic impact to an expressive mode which is more 
intimate and serene only on the surface.

How do you choose your subjects? Are they taken 
from real life or from photos?
At fi rst I drew the subjects from snapshots taken on 
my travels: people I met and that aroused my interest 
because of a particular expression or attitude. The 
fi rst subject to pose for me was my sister, then 
other family members or friends. Lately I have 
been painting from photos, fi lm clips or newspaper 
cuttings which I then modify and rework. I choose 
faces that communicate something to me. What I love 
to capture in people goes beyond beauty, harmony or 
expression: it’s something within the person which is 
not explicit. I try to interpret it and then bring it out 
by means of my painting.

Your subjects are predominantly female. Why is 
this?
Probably this stems from self-recognition: being a 
woman, I think that the body and the expression can 
represent me better; the sense of identity that I feel 
overcomes, however, the physical appearance and 
aesthetic canons;  it coincides mainly with women’s 
experiences – illusions, disillusionment, passions, 

emotions and sentiments common to women 
everywhere. 

A recurring theme in your work is the red strokes 
that run haphazardly across the surface. What do 
they represent?
They have been seen as wounds, or whip-lashes. To 
me they represent the jolts and injuries incurred 
on a journey within the self: suffering, frustration 
and tears that each person carries within. They were 
totally unconscious, there was nothing premeditated. 
From the fi rst time I picked up a brush it was natural 
to put them there over the fi nished picture. They are 
my signature now, my hallmark.

Although you were born in Rome, your formative 
years were spent in Pescara. 
I moved to Abruzzo as a child, and I love this land 
with its ever-changing landscape – gentle and rugged 
at the same time. I can identify with it. I attended 
the Artistic Lyceum in Pescara, where I had the 
opportunity to meet exceptional people –artists– 
such as Wally Gammelli D’Orazio, Albano Paolinelli, 
Franco Summa and Sandro Visca. They kindled my 
need for creative expression. Not feeling ready to 
embark on a career immediately after high school, 
and attracted by human sciences, I enrolled in a 
degree course in Social Services in Chieti. Here I 
started to get interested in the fi ne line that exists 
in the psyche between the concept of “normality”, 
understood as a state of physical and mental health, 
and “sickness” as an alteration of the “normal 
balance” we should have. Each of us carries neuroses, 
fears and phobias. My thesis was on mental health. 
Later I got a job as a social worker. Then I went back 
to drawing and right now I want to pursue this route.

How would you describe your art?
Obsessive, totally imperfect, in continuous evolution. 
A tiring but exciting project that I am carrying 
through, for myself, beyond the current trends or 
public approval. For now, I have not “sold my soul”, 
and I hope I never do.

Romana, ma abruzzese d’adozione, vive e lavora a Francavilla 
al mare.
Approda a metà anni 80 al Liceo Artistico “Misticoni” di 
Pescara. Qui scopre la passione per l’arte e l’espressione 
creativa.
Le varie esperienze della vita: parte dell’infanzia trascorsa a 
Sana’a, nello Yemen del Nord, viaggi in  Nord-America, Nuova 
Zelanda, India, e non ultimo il lavoro nel sociale,  accentuano 
la sua attenzione verso la fragilità umana.
Comincia a fotografare e poi a dipingere “ritratti interiori”, 
circoscrivendo sempre più il suo interesse ai corpi, alle mani, 
ai volti e agli sguardi, che scava introspettivamente. 
Dopo le prime partecipazioni a collettive e concorsi, tiene la 
sua prima personale nel 2006, all’Ecoteca di Pescara, con Luigi 
Pagliarini. In seguito espone in svariate mostre collettive, tra 
cui il Tour d’arte Europea in America EUART - Contemporary 
European Art Showcase; lo Spazio Eventi Mondadori di Venezia, 
collaterale alla 52esima biennale di Venezia; Profondo rosa 
(catalogo allegato ad “Arte”), allestito presso il Complesso 
Terme Tamerici di Montecatini; la Biennale di Firenze 2009 e 
altre.
Recentemente prende parte, con il  gruppo Camaver Kunsthaus 
International, a mostre collettive in ville d’epoca di rilevanza 
storica, quali Villa Tittoni Traversi a Desio e Villa Monastero 
a Varenna, sul lago di Como. La mostra a cui è più legata 
affettivamente rimane però la personale Oltre lo sguardo, 
(marzo 2007) ospitata dal MuMi nella “sua” Francavilla.
Tra le  numerose fi ere in Italia e all’estero: Art Verona, Arte 
Fiera Bergamo, Art-Innsbruck, Arte Cremona, Affordaible 
Artfair Milano, Immagina, Start Miami, Lineart (Gand), 
Kunstart Bolzano, Artkarlshue (Germania), ExpoArte (Bari, 
Padiglione nuovo). Attualmente ha in preparazione una 
personale nella Sala Murat a Bari, mentre tra fi ne ottobre e 
novembre parteciperà con una selezione di artisti italiani alla 
mostra Die Italiener,alla Reuss Galerie di Berlino. 

Veronica Francione was born in Rome but lives and works in 
Francavilla al mare in Abruzzo.
In the mid ‘80’s, she attended the “Misticoni” Artistic Lyceum 
in Pescara, where she discovered a passion for art and creative 
expression.
Part of her childhood was spent in Sana’a, in North Yemen, and 
she has travelled widely to places such as North-America, New 
Zealand and India. Certainly this wide experience of different 
societies, plus her work in the social sphere, have contributed 
to her attention for human fragility.
She began her artistic career with photography, soon passing 
on to “interior portraits”, focusing her interest on bodies, 
hands, faces and expressions, going deep beneath the surface.
Francione began by exhibiting in collectives and taking part 
in competitions until, in 2006, she held her fi rst personal 
exhibition at the Enoteca in Pescara, with Luigi Pagliarini. She 
went on to show her works in various collectives, including the 
European Art Tour in EUART America - Contemporary European 
Art Showcase, The Venice Mondadori Spazio Eventi, collateral to 
the 52nd Venice Biennale, Profondo Rosa (catalogue attached 
to “Arte”), at the Tamerici Spa Centre in Montecatini, the 
Florence Biennale in 2009 and others.
Recently, with the Camaver Kunsthaus International group, 
she took part in collectives held in historical villas, including 
Villa Tittoni Traversi in Desio and Villa Monastero in Varenna, on 
Lake Como.  The exhibition she holds most dear is her personal 
Oltre lo sguardo (March 2007) at MuMi in her home-town of 
Francavilla.
The many fairs in Italy and abroad include Art Verona, Arte Fiera 
Bergamo, Art-Innsbruck, Arte Cremona, Affordable Artfair 
Milano, Immagina, Start Miami, Lineart (Gand), Kunstart 
Bolzano, Artkarlshue (Germania), ExpoArte (Bari, Padiglione 
nuovo). At present, Francione is preparing a personal to be 
held at the Sala Murat in Bari, while between October and 
November, she will be one of a selection of Italian artists at the 
Die Italiener exhibition at the Reuss Galerie in Berlin. 
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Veronica Francione (Roma 1971) Veronica Francione (Roma 1971)

Isole, 2011 - 150x100 cm, olio su tela

Sola, 2012 - 50x40 cm, olio su tela Assenze, 2012 - (particolare) 50x50 cm, olio su tela

Eclissi, 2012 - 150x100 cm, olio su tela

Silenzi, 2012 - 70x50 cm, olio su tela

Il peso delle cose, 2010 - 100x150 cm, olio su tela

di Simone Ciglia by Simone Ciglia
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Veronica FrancioneVeronica Francione

Veronica Francione è stata defi nita un’artista «alla 
ricerca dell’anima». La sua pittura infatti si presenta 
come un’indagine sul mistero che ogni essere umano 
rappresenta. L’artista ha effettuato una netta scelta 
in favore della fi gurazione, eleggendo tra i propri 
soggetti il corpo, frammenti anatomici, e soprattutto 
il volto – con una predilezione per quello femminile. 
I suoi quadri sono governati da una pennellata 
corposa, materica, e una gamma cromatica che 
è andata via via sempre più restringendosi. Un 
elemento ricorrente è rappresentato da segni 
rossi che attraversano la superfi cie: oltre che a una 
funzione formale, essi sembrano assolverne anche 
una psichica, alludendo a lacerazioni, tagli, ferite. 

Com’è maturata la scelta dell’arte?
Ho iniziato a dipingere nel 2000, rispondendo a 
un’urgenza interiore, alla profonda necessità di 
esprimermi. All’inizio mi focalizzavo soprattutto 
sul corpo umano, che dilatavo su grandi tele, e 
costringevo in pose complesse e distorte. Nel tempo 
ho ridotto le dimensioni concentrandomi su alcuni 
elementi, come i volti, gli occhi e le loro espressioni.  
Adesso lavoro soprattutto su questo. Per quanto 
mi riguarda è stato un percorso di evoluzione, di 
crescita: il passaggio da un’istintività dal forte 
impatto drammatico a una modalità espressiva solo in 
apparenza più intimistica e serena. 

Come scegli i soggetti? Sono ritratti dal vero o da 
fotografi e? 
Da principio ho tratto i soggetti da istantanee 
scattate spesso durante viaggi: persone che 
incontravo per strada e che suscitavano il 
mio interesse per un particolare sguardo o  
atteggiamento. Il primo soggetto “in posa” è stata 
mia sorella, poi altri familiari, o amici. Ultimamente 
dipingo a partire da foto, frammenti di  fi lm, o ritagli 
di giornale che modifi co, e rielaboro. Scelgo volti che 
mi comunicano qualcosa. Ciò che amo catturare delle 
persone va oltre la bellezza, l’armonia, l’espressione: 
è un che d’interiore, di non esplicito, che cerco 
d’interpretare ed esteriorizzare attraverso la pittura.  

Tra i soggetti dimostri una particolare predilezione 
per la fi gura femminile. A cosa credi sia dovuto?
Probabilmente è a causa del riconoscimento del 
proprio essere: essendo donna penso che il corpo, 
lo sguardo femminile possano rappresentarmi 
maggiormente; il senso d’identità che provo supera, 

però, l’aspetto fi sico e i canoni estetici: coincide 
principalmente con il vissuto delle donne, con 
illusioni e disillusioni, passioni, emozioni, sentimenti 
comuni a tutte.

Un elemento ricorrente nelle tue opere è costituito 
dai segni rossi che solcano in maniera irregolare la 
superfi cie pittorica. Cosa rappresentano? 
Sono stati defi niti ferite, o frustate. Per me 
rappresentano le asperità di un percorso interiore: 
sofferenze, frustrazioni, lacerazioni che ogni persona 
ha dentro di sé. Sono scaturiti quasi inconsciamente, 
non c’è stato niente di prestabilito. Fin dalla prima 
volta in cui ho preso il pennello in mano mi è venuto 
spontaneo inserire, a quadro fi nito, questi elementi. 
Ormai li ritengo la mia fi rma, il mio tratto distintivo. 

Pur essendo nata a Roma, la tua formazione è 
avvenuta a Pescara. 
Mi sono trasferita in Abruzzo da piccola, e amo molto 
questa terra dal paesaggio mutevole, ora dolce, ora 
aspro, in cui mi riconosco. Ho frequentato il Liceo 
Artistico di Pescara, dove ho avuto la possibilità di 
conoscere persone –artisti– eccezionali come Wally 
Gammelli D’Orazio, Albano Paolinelli, Franco Summa, 
Sandro Visca. Loro mi hanno trasmesso il desiderio di 
esprimermi creativamente. Non sentendomi pronta 
per intraprendere una carriera artistica subito dopo il 
liceo, e attratta dalle scienze umane, mi sono iscritta 
al corso di laurea in Servizio Sociale a Chieti. Qui 
ho cominciato ad appassionarmi al sottile confi ne 
che esiste nella psiche tra il concetto di “normalità” 
inteso come stato di benessere fi sico e psichico e 
quello di “malattia” come alterazione dei “normali 
equilibri”; in fondo in ognuno di noi sono presenti 
nevrosi, paure, fobie. La mia tesi di laurea verteva 
proprio sulla salute mentale. In seguito ho lavorato 
anche come assistente sociale. Poi ho ripreso a 
disegnare e si è fatto strada in me il desiderio di 
approfondire il percorso artistico.

Come defi niresti la tua arte?
Ossessiva, totalmente imperfetta, in evoluzione 
continua. Una faticosa ma appassionante ricerca 
che compio ancora soprattutto per me, al di là delle 
tendenze del periodo o del gradimento del pubblico. 
Per ora non ho ancora “venduto l’anima”, e spero di 
non doverlo mai fare. 

Veronica Francione has been called an artist “in 
search of the soul”. Her painting emerges as an 
inquiry into the mystery that every human being 
represents. She has made a clear choice in favour 
of representation by electing the body, anatomical 
fragments, and above all the face – with a preference 
for women. Her paintings reveal a substantial, laden 
brushstroke and a range of colours that has gradually 
become more and more restricted.  A recurring 
element is represented by the red strokes that cross 
the surface: in addition to a formal function, they 
seem allude to a psychic one, suggesting tears, cuts 
and wounds.

How has your art matured?
I started painting in 2000, responding to an urgent 
inner need for self-expression. At fi rst I focused 
mainly on the human body, which I painted over huge 
canvases, and forced into complex and distorted 
poses. Over time, I reduced the size focusing on 
certain elements, such as faces, eyes and their 
expressions. Now I work mainly on this. For me it 
was a process of evolution, of growth: the transition 
from an instinctive mode of expression with a strong 
dramatic impact to an expressive mode which is more 
intimate and serene only on the surface.

How do you choose your subjects? Are they taken 
from real life or from photos?
At fi rst I drew the subjects from snapshots taken on 
my travels: people I met and that aroused my interest 
because of a particular expression or attitude. The 
fi rst subject to pose for me was my sister, then 
other family members or friends. Lately I have 
been painting from photos, fi lm clips or newspaper 
cuttings which I then modify and rework. I choose 
faces that communicate something to me. What I love 
to capture in people goes beyond beauty, harmony or 
expression: it’s something within the person which is 
not explicit. I try to interpret it and then bring it out 
by means of my painting.

Your subjects are predominantly female. Why is 
this?
Probably this stems from self-recognition: being a 
woman, I think that the body and the expression can 
represent me better; the sense of identity that I feel 
overcomes, however, the physical appearance and 
aesthetic canons;  it coincides mainly with women’s 
experiences – illusions, disillusionment, passions, 

emotions and sentiments common to women 
everywhere. 

A recurring theme in your work is the red strokes 
that run haphazardly across the surface. What do 
they represent?
They have been seen as wounds, or whip-lashes. To 
me they represent the jolts and injuries incurred 
on a journey within the self: suffering, frustration 
and tears that each person carries within. They were 
totally unconscious, there was nothing premeditated. 
From the fi rst time I picked up a brush it was natural 
to put them there over the fi nished picture. They are 
my signature now, my hallmark.

Although you were born in Rome, your formative 
years were spent in Pescara. 
I moved to Abruzzo as a child, and I love this land 
with its ever-changing landscape – gentle and rugged 
at the same time. I can identify with it. I attended 
the Artistic Lyceum in Pescara, where I had the 
opportunity to meet exceptional people –artists– 
such as Wally Gammelli D’Orazio, Albano Paolinelli, 
Franco Summa and Sandro Visca. They kindled my 
need for creative expression. Not feeling ready to 
embark on a career immediately after high school, 
and attracted by human sciences, I enrolled in a 
degree course in Social Services in Chieti. Here I 
started to get interested in the fi ne line that exists 
in the psyche between the concept of “normality”, 
understood as a state of physical and mental health, 
and “sickness” as an alteration of the “normal 
balance” we should have. Each of us carries neuroses, 
fears and phobias. My thesis was on mental health. 
Later I got a job as a social worker. Then I went back 
to drawing and right now I want to pursue this route.

How would you describe your art?
Obsessive, totally imperfect, in continuous evolution. 
A tiring but exciting project that I am carrying 
through, for myself, beyond the current trends or 
public approval. For now, I have not “sold my soul”, 
and I hope I never do.

Romana, ma abruzzese d’adozione, vive e lavora a Francavilla 
al mare.
Approda a metà anni 80 al Liceo Artistico “Misticoni” di 
Pescara. Qui scopre la passione per l’arte e l’espressione 
creativa.
Le varie esperienze della vita: parte dell’infanzia trascorsa a 
Sana’a, nello Yemen del Nord, viaggi in  Nord-America, Nuova 
Zelanda, India, e non ultimo il lavoro nel sociale,  accentuano 
la sua attenzione verso la fragilità umana.
Comincia a fotografare e poi a dipingere “ritratti interiori”, 
circoscrivendo sempre più il suo interesse ai corpi, alle mani, 
ai volti e agli sguardi, che scava introspettivamente. 
Dopo le prime partecipazioni a collettive e concorsi, tiene la 
sua prima personale nel 2006, all’Ecoteca di Pescara, con Luigi 
Pagliarini. In seguito espone in svariate mostre collettive, tra 
cui il Tour d’arte Europea in America EUART - Contemporary 
European Art Showcase; lo Spazio Eventi Mondadori di Venezia, 
collaterale alla 52esima biennale di Venezia; Profondo rosa 
(catalogo allegato ad “Arte”), allestito presso il Complesso 
Terme Tamerici di Montecatini; la Biennale di Firenze 2009 e 
altre.
Recentemente prende parte, con il  gruppo Camaver Kunsthaus 
International, a mostre collettive in ville d’epoca di rilevanza 
storica, quali Villa Tittoni Traversi a Desio e Villa Monastero 
a Varenna, sul lago di Como. La mostra a cui è più legata 
affettivamente rimane però la personale Oltre lo sguardo, 
(marzo 2007) ospitata dal MuMi nella “sua” Francavilla.
Tra le  numerose fi ere in Italia e all’estero: Art Verona, Arte 
Fiera Bergamo, Art-Innsbruck, Arte Cremona, Affordaible 
Artfair Milano, Immagina, Start Miami, Lineart (Gand), 
Kunstart Bolzano, Artkarlshue (Germania), ExpoArte (Bari, 
Padiglione nuovo). Attualmente ha in preparazione una 
personale nella Sala Murat a Bari, mentre tra fi ne ottobre e 
novembre parteciperà con una selezione di artisti italiani alla 
mostra Die Italiener,alla Reuss Galerie di Berlino. 

Veronica Francione was born in Rome but lives and works in 
Francavilla al mare in Abruzzo.
In the mid ‘80’s, she attended the “Misticoni” Artistic Lyceum 
in Pescara, where she discovered a passion for art and creative 
expression.
Part of her childhood was spent in Sana’a, in North Yemen, and 
she has travelled widely to places such as North-America, New 
Zealand and India. Certainly this wide experience of different 
societies, plus her work in the social sphere, have contributed 
to her attention for human fragility.
She began her artistic career with photography, soon passing 
on to “interior portraits”, focusing her interest on bodies, 
hands, faces and expressions, going deep beneath the surface.
Francione began by exhibiting in collectives and taking part 
in competitions until, in 2006, she held her fi rst personal 
exhibition at the Enoteca in Pescara, with Luigi Pagliarini. She 
went on to show her works in various collectives, including the 
European Art Tour in EUART America - Contemporary European 
Art Showcase, The Venice Mondadori Spazio Eventi, collateral to 
the 52nd Venice Biennale, Profondo Rosa (catalogue attached 
to “Arte”), at the Tamerici Spa Centre in Montecatini, the 
Florence Biennale in 2009 and others.
Recently, with the Camaver Kunsthaus International group, 
she took part in collectives held in historical villas, including 
Villa Tittoni Traversi in Desio and Villa Monastero in Varenna, on 
Lake Como.  The exhibition she holds most dear is her personal 
Oltre lo sguardo (March 2007) at MuMi in her home-town of 
Francavilla.
The many fairs in Italy and abroad include Art Verona, Arte Fiera 
Bergamo, Art-Innsbruck, Arte Cremona, Affordable Artfair 
Milano, Immagina, Start Miami, Lineart (Gand), Kunstart 
Bolzano, Artkarlshue (Germania), ExpoArte (Bari, Padiglione 
nuovo). At present, Francione is preparing a personal to be 
held at the Sala Murat in Bari, while between October and 
November, she will be one of a selection of Italian artists at the 
Die Italiener exhibition at the Reuss Galerie in Berlin. 

Veronica F
ra

n
c
io

n
e

Vario ART

Veronica Francione (Roma 1971)Veronica Francione (Roma 1971)

Isole, 2011 - 150x100 cm, olio su tela

Sola, 2012 - 50x40 cm, olio su telaAssenze, 2012 - (particolare) 50x50 cm, olio su tela

Eclissi, 2012 - 150x100 cm, olio su tela

Silenzi, 2012 - 70x50 cm, olio su tela

Il peso delle cose, 2010 - 100x150 cm, olio su tela

di Simone Cigliaby Simone Ciglia

Foto C
laudio C

arella

Mostre d’arte

Collezione opere d’arte 
Vario Art - Matteo Fato

Manifestazioni
musicali

Teatro
Fino a scalfire le pietre



Veronica Francione Veronica Francione

Veronica Francione è stata defi nita un’artista «alla 
ricerca dell’anima». La sua pittura infatti si presenta 
come un’indagine sul mistero che ogni essere umano 
rappresenta. L’artista ha effettuato una netta scelta 
in favore della fi gurazione, eleggendo tra i propri 
soggetti il corpo, frammenti anatomici, e soprattutto 
il volto – con una predilezione per quello femminile. 
I suoi quadri sono governati da una pennellata 
corposa, materica, e una gamma cromatica che 
è andata via via sempre più restringendosi. Un 
elemento ricorrente è rappresentato da segni 
rossi che attraversano la superfi cie: oltre che a una 
funzione formale, essi sembrano assolverne anche 
una psichica, alludendo a lacerazioni, tagli, ferite. 

Com’è maturata la scelta dell’arte?
Ho iniziato a dipingere nel 2000, rispondendo a 
un’urgenza interiore, alla profonda necessità di 
esprimermi. All’inizio mi focalizzavo soprattutto 
sul corpo umano, che dilatavo su grandi tele, e 
costringevo in pose complesse e distorte. Nel tempo 
ho ridotto le dimensioni concentrandomi su alcuni 
elementi, come i volti, gli occhi e le loro espressioni.  
Adesso lavoro soprattutto su questo. Per quanto 
mi riguarda è stato un percorso di evoluzione, di 
crescita: il passaggio da un’istintività dal forte 
impatto drammatico a una modalità espressiva solo in 
apparenza più intimistica e serena. 

Come scegli i soggetti? Sono ritratti dal vero o da 
fotografi e? 
Da principio ho tratto i soggetti da istantanee 
scattate spesso durante viaggi: persone che 
incontravo per strada e che suscitavano il 
mio interesse per un particolare sguardo o  
atteggiamento. Il primo soggetto “in posa” è stata 
mia sorella, poi altri familiari, o amici. Ultimamente 
dipingo a partire da foto, frammenti di  fi lm, o ritagli 
di giornale che modifi co, e rielaboro. Scelgo volti che 
mi comunicano qualcosa. Ciò che amo catturare delle 
persone va oltre la bellezza, l’armonia, l’espressione: 
è un che d’interiore, di non esplicito, che cerco 
d’interpretare ed esteriorizzare attraverso la pittura.  

Tra i soggetti dimostri una particolare predilezione 
per la fi gura femminile. A cosa credi sia dovuto?
Probabilmente è a causa del riconoscimento del 
proprio essere: essendo donna penso che il corpo, 
lo sguardo femminile possano rappresentarmi 
maggiormente; il senso d’identità che provo supera, 

però, l’aspetto fi sico e i canoni estetici: coincide 
principalmente con il vissuto delle donne, con 
illusioni e disillusioni, passioni, emozioni, sentimenti 
comuni a tutte.

Un elemento ricorrente nelle tue opere è costituito 
dai segni rossi che solcano in maniera irregolare la 
superfi cie pittorica. Cosa rappresentano? 
Sono stati defi niti ferite, o frustate. Per me 
rappresentano le asperità di un percorso interiore: 
sofferenze, frustrazioni, lacerazioni che ogni persona 
ha dentro di sé. Sono scaturiti quasi inconsciamente, 
non c’è stato niente di prestabilito. Fin dalla prima 
volta in cui ho preso il pennello in mano mi è venuto 
spontaneo inserire, a quadro fi nito, questi elementi. 
Ormai li ritengo la mia fi rma, il mio tratto distintivo. 

Pur essendo nata a Roma, la tua formazione è 
avvenuta a Pescara. 
Mi sono trasferita in Abruzzo da piccola, e amo molto 
questa terra dal paesaggio mutevole, ora dolce, ora 
aspro, in cui mi riconosco. Ho frequentato il Liceo 
Artistico di Pescara, dove ho avuto la possibilità di 
conoscere persone –artisti– eccezionali come Wally 
Gammelli D’Orazio, Albano Paolinelli, Franco Summa, 
Sandro Visca. Loro mi hanno trasmesso il desiderio di 
esprimermi creativamente. Non sentendomi pronta 
per intraprendere una carriera artistica subito dopo il 
liceo, e attratta dalle scienze umane, mi sono iscritta 
al corso di laurea in Servizio Sociale a Chieti. Qui 
ho cominciato ad appassionarmi al sottile confi ne 
che esiste nella psiche tra il concetto di “normalità” 
inteso come stato di benessere fi sico e psichico e 
quello di “malattia” come alterazione dei “normali 
equilibri”; in fondo in ognuno di noi sono presenti 
nevrosi, paure, fobie. La mia tesi di laurea verteva 
proprio sulla salute mentale. In seguito ho lavorato 
anche come assistente sociale. Poi ho ripreso a 
disegnare e si è fatto strada in me il desiderio di 
approfondire il percorso artistico.

Come defi niresti la tua arte?
Ossessiva, totalmente imperfetta, in evoluzione 
continua. Una faticosa ma appassionante ricerca 
che compio ancora soprattutto per me, al di là delle 
tendenze del periodo o del gradimento del pubblico. 
Per ora non ho ancora “venduto l’anima”, e spero di 
non doverlo mai fare. 

Veronica Francione has been called an artist “in 
search of the soul”. Her painting emerges as an 
inquiry into the mystery that every human being 
represents. She has made a clear choice in favour 
of representation by electing the body, anatomical 
fragments, and above all the face – with a preference 
for women. Her paintings reveal a substantial, laden 
brushstroke and a range of colours that has gradually 
become more and more restricted.  A recurring 
element is represented by the red strokes that cross 
the surface: in addition to a formal function, they 
seem allude to a psychic one, suggesting tears, cuts 
and wounds.

How has your art matured?
I started painting in 2000, responding to an urgent 
inner need for self-expression. At fi rst I focused 
mainly on the human body, which I painted over huge 
canvases, and forced into complex and distorted 
poses. Over time, I reduced the size focusing on 
certain elements, such as faces, eyes and their 
expressions. Now I work mainly on this. For me it 
was a process of evolution, of growth: the transition 
from an instinctive mode of expression with a strong 
dramatic impact to an expressive mode which is more 
intimate and serene only on the surface.

How do you choose your subjects? Are they taken 
from real life or from photos?
At fi rst I drew the subjects from snapshots taken on 
my travels: people I met and that aroused my interest 
because of a particular expression or attitude. The 
fi rst subject to pose for me was my sister, then 
other family members or friends. Lately I have 
been painting from photos, fi lm clips or newspaper 
cuttings which I then modify and rework. I choose 
faces that communicate something to me. What I love 
to capture in people goes beyond beauty, harmony or 
expression: it’s something within the person which is 
not explicit. I try to interpret it and then bring it out 
by means of my painting.

Your subjects are predominantly female. Why is 
this?
Probably this stems from self-recognition: being a 
woman, I think that the body and the expression can 
represent me better; the sense of identity that I feel 
overcomes, however, the physical appearance and 
aesthetic canons;  it coincides mainly with women’s 
experiences – illusions, disillusionment, passions, 

emotions and sentiments common to women 
everywhere. 

A recurring theme in your work is the red strokes 
that run haphazardly across the surface. What do 
they represent?
They have been seen as wounds, or whip-lashes. To 
me they represent the jolts and injuries incurred 
on a journey within the self: suffering, frustration 
and tears that each person carries within. They were 
totally unconscious, there was nothing premeditated. 
From the fi rst time I picked up a brush it was natural 
to put them there over the fi nished picture. They are 
my signature now, my hallmark.

Although you were born in Rome, your formative 
years were spent in Pescara. 
I moved to Abruzzo as a child, and I love this land 
with its ever-changing landscape – gentle and rugged 
at the same time. I can identify with it. I attended 
the Artistic Lyceum in Pescara, where I had the 
opportunity to meet exceptional people –artists– 
such as Wally Gammelli D’Orazio, Albano Paolinelli, 
Franco Summa and Sandro Visca. They kindled my 
need for creative expression. Not feeling ready to 
embark on a career immediately after high school, 
and attracted by human sciences, I enrolled in a 
degree course in Social Services in Chieti. Here I 
started to get interested in the fi ne line that exists 
in the psyche between the concept of “normality”, 
understood as a state of physical and mental health, 
and “sickness” as an alteration of the “normal 
balance” we should have. Each of us carries neuroses, 
fears and phobias. My thesis was on mental health. 
Later I got a job as a social worker. Then I went back 
to drawing and right now I want to pursue this route.

How would you describe your art?
Obsessive, totally imperfect, in continuous evolution. 
A tiring but exciting project that I am carrying 
through, for myself, beyond the current trends or 
public approval. For now, I have not “sold my soul”, 
and I hope I never do.

Romana, ma abruzzese d’adozione, vive e lavora a Francavilla 
al mare.
Approda a metà anni 80 al Liceo Artistico “Misticoni” di 
Pescara. Qui scopre la passione per l’arte e l’espressione 
creativa.
Le varie esperienze della vita: parte dell’infanzia trascorsa a 
Sana’a, nello Yemen del Nord, viaggi in  Nord-America, Nuova 
Zelanda, India, e non ultimo il lavoro nel sociale,  accentuano 
la sua attenzione verso la fragilità umana.
Comincia a fotografare e poi a dipingere “ritratti interiori”, 
circoscrivendo sempre più il suo interesse ai corpi, alle mani, 
ai volti e agli sguardi, che scava introspettivamente. 
Dopo le prime partecipazioni a collettive e concorsi, tiene la 
sua prima personale nel 2006, all’Ecoteca di Pescara, con Luigi 
Pagliarini. In seguito espone in svariate mostre collettive, tra 
cui il Tour d’arte Europea in America EUART - Contemporary 
European Art Showcase; lo Spazio Eventi Mondadori di Venezia, 
collaterale alla 52esima biennale di Venezia; Profondo rosa 
(catalogo allegato ad “Arte”), allestito presso il Complesso 
Terme Tamerici di Montecatini; la Biennale di Firenze 2009 e 
altre.
Recentemente prende parte, con il  gruppo Camaver Kunsthaus 
International, a mostre collettive in ville d’epoca di rilevanza 
storica, quali Villa Tittoni Traversi a Desio e Villa Monastero 
a Varenna, sul lago di Como. La mostra a cui è più legata 
affettivamente rimane però la personale Oltre lo sguardo, 
(marzo 2007) ospitata dal MuMi nella “sua” Francavilla.
Tra le  numerose fi ere in Italia e all’estero: Art Verona, Arte 
Fiera Bergamo, Art-Innsbruck, Arte Cremona, Affordaible 
Artfair Milano, Immagina, Start Miami, Lineart (Gand), 
Kunstart Bolzano, Artkarlshue (Germania), ExpoArte (Bari, 
Padiglione nuovo). Attualmente ha in preparazione una 
personale nella Sala Murat a Bari, mentre tra fi ne ottobre e 
novembre parteciperà con una selezione di artisti italiani alla 
mostra Die Italiener,alla Reuss Galerie di Berlino. 

Veronica Francione was born in Rome but lives and works in 
Francavilla al mare in Abruzzo.
In the mid ‘80’s, she attended the “Misticoni” Artistic Lyceum 
in Pescara, where she discovered a passion for art and creative 
expression.
Part of her childhood was spent in Sana’a, in North Yemen, and 
she has travelled widely to places such as North-America, New 
Zealand and India. Certainly this wide experience of different 
societies, plus her work in the social sphere, have contributed 
to her attention for human fragility.
She began her artistic career with photography, soon passing 
on to “interior portraits”, focusing her interest on bodies, 
hands, faces and expressions, going deep beneath the surface.
Francione began by exhibiting in collectives and taking part 
in competitions until, in 2006, she held her fi rst personal 
exhibition at the Enoteca in Pescara, with Luigi Pagliarini. She 
went on to show her works in various collectives, including the 
European Art Tour in EUART America - Contemporary European 
Art Showcase, The Venice Mondadori Spazio Eventi, collateral to 
the 52nd Venice Biennale, Profondo Rosa (catalogue attached 
to “Arte”), at the Tamerici Spa Centre in Montecatini, the 
Florence Biennale in 2009 and others.
Recently, with the Camaver Kunsthaus International group, 
she took part in collectives held in historical villas, including 
Villa Tittoni Traversi in Desio and Villa Monastero in Varenna, on 
Lake Como.  The exhibition she holds most dear is her personal 
Oltre lo sguardo (March 2007) at MuMi in her home-town of 
Francavilla.
The many fairs in Italy and abroad include Art Verona, Arte Fiera 
Bergamo, Art-Innsbruck, Arte Cremona, Affordable Artfair 
Milano, Immagina, Start Miami, Lineart (Gand), Kunstart 
Bolzano, Artkarlshue (Germania), ExpoArte (Bari, Padiglione 
nuovo). At present, Francione is preparing a personal to be 
held at the Sala Murat in Bari, while between October and 
November, she will be one of a selection of Italian artists at the 
Die Italiener exhibition at the Reuss Galerie in Berlin. 
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Veronica FrancioneVeronica Francione

Veronica Francione è stata defi nita un’artista «alla 
ricerca dell’anima». La sua pittura infatti si presenta 
come un’indagine sul mistero che ogni essere umano 
rappresenta. L’artista ha effettuato una netta scelta 
in favore della fi gurazione, eleggendo tra i propri 
soggetti il corpo, frammenti anatomici, e soprattutto 
il volto – con una predilezione per quello femminile. 
I suoi quadri sono governati da una pennellata 
corposa, materica, e una gamma cromatica che 
è andata via via sempre più restringendosi. Un 
elemento ricorrente è rappresentato da segni 
rossi che attraversano la superfi cie: oltre che a una 
funzione formale, essi sembrano assolverne anche 
una psichica, alludendo a lacerazioni, tagli, ferite. 

Com’è maturata la scelta dell’arte?
Ho iniziato a dipingere nel 2000, rispondendo a 
un’urgenza interiore, alla profonda necessità di 
esprimermi. All’inizio mi focalizzavo soprattutto 
sul corpo umano, che dilatavo su grandi tele, e 
costringevo in pose complesse e distorte. Nel tempo 
ho ridotto le dimensioni concentrandomi su alcuni 
elementi, come i volti, gli occhi e le loro espressioni.  
Adesso lavoro soprattutto su questo. Per quanto 
mi riguarda è stato un percorso di evoluzione, di 
crescita: il passaggio da un’istintività dal forte 
impatto drammatico a una modalità espressiva solo in 
apparenza più intimistica e serena. 

Come scegli i soggetti? Sono ritratti dal vero o da 
fotografi e? 
Da principio ho tratto i soggetti da istantanee 
scattate spesso durante viaggi: persone che 
incontravo per strada e che suscitavano il 
mio interesse per un particolare sguardo o  
atteggiamento. Il primo soggetto “in posa” è stata 
mia sorella, poi altri familiari, o amici. Ultimamente 
dipingo a partire da foto, frammenti di  fi lm, o ritagli 
di giornale che modifi co, e rielaboro. Scelgo volti che 
mi comunicano qualcosa. Ciò che amo catturare delle 
persone va oltre la bellezza, l’armonia, l’espressione: 
è un che d’interiore, di non esplicito, che cerco 
d’interpretare ed esteriorizzare attraverso la pittura.  

Tra i soggetti dimostri una particolare predilezione 
per la fi gura femminile. A cosa credi sia dovuto?
Probabilmente è a causa del riconoscimento del 
proprio essere: essendo donna penso che il corpo, 
lo sguardo femminile possano rappresentarmi 
maggiormente; il senso d’identità che provo supera, 

però, l’aspetto fi sico e i canoni estetici: coincide 
principalmente con il vissuto delle donne, con 
illusioni e disillusioni, passioni, emozioni, sentimenti 
comuni a tutte.

Un elemento ricorrente nelle tue opere è costituito 
dai segni rossi che solcano in maniera irregolare la 
superfi cie pittorica. Cosa rappresentano? 
Sono stati defi niti ferite, o frustate. Per me 
rappresentano le asperità di un percorso interiore: 
sofferenze, frustrazioni, lacerazioni che ogni persona 
ha dentro di sé. Sono scaturiti quasi inconsciamente, 
non c’è stato niente di prestabilito. Fin dalla prima 
volta in cui ho preso il pennello in mano mi è venuto 
spontaneo inserire, a quadro fi nito, questi elementi. 
Ormai li ritengo la mia fi rma, il mio tratto distintivo. 

Pur essendo nata a Roma, la tua formazione è 
avvenuta a Pescara. 
Mi sono trasferita in Abruzzo da piccola, e amo molto 
questa terra dal paesaggio mutevole, ora dolce, ora 
aspro, in cui mi riconosco. Ho frequentato il Liceo 
Artistico di Pescara, dove ho avuto la possibilità di 
conoscere persone –artisti– eccezionali come Wally 
Gammelli D’Orazio, Albano Paolinelli, Franco Summa, 
Sandro Visca. Loro mi hanno trasmesso il desiderio di 
esprimermi creativamente. Non sentendomi pronta 
per intraprendere una carriera artistica subito dopo il 
liceo, e attratta dalle scienze umane, mi sono iscritta 
al corso di laurea in Servizio Sociale a Chieti. Qui 
ho cominciato ad appassionarmi al sottile confi ne 
che esiste nella psiche tra il concetto di “normalità” 
inteso come stato di benessere fi sico e psichico e 
quello di “malattia” come alterazione dei “normali 
equilibri”; in fondo in ognuno di noi sono presenti 
nevrosi, paure, fobie. La mia tesi di laurea verteva 
proprio sulla salute mentale. In seguito ho lavorato 
anche come assistente sociale. Poi ho ripreso a 
disegnare e si è fatto strada in me il desiderio di 
approfondire il percorso artistico.

Come defi niresti la tua arte?
Ossessiva, totalmente imperfetta, in evoluzione 
continua. Una faticosa ma appassionante ricerca 
che compio ancora soprattutto per me, al di là delle 
tendenze del periodo o del gradimento del pubblico. 
Per ora non ho ancora “venduto l’anima”, e spero di 
non doverlo mai fare. 

Veronica Francione has been called an artist “in 
search of the soul”. Her painting emerges as an 
inquiry into the mystery that every human being 
represents. She has made a clear choice in favour 
of representation by electing the body, anatomical 
fragments, and above all the face – with a preference 
for women. Her paintings reveal a substantial, laden 
brushstroke and a range of colours that has gradually 
become more and more restricted.  A recurring 
element is represented by the red strokes that cross 
the surface: in addition to a formal function, they 
seem allude to a psychic one, suggesting tears, cuts 
and wounds.

How has your art matured?
I started painting in 2000, responding to an urgent 
inner need for self-expression. At fi rst I focused 
mainly on the human body, which I painted over huge 
canvases, and forced into complex and distorted 
poses. Over time, I reduced the size focusing on 
certain elements, such as faces, eyes and their 
expressions. Now I work mainly on this. For me it 
was a process of evolution, of growth: the transition 
from an instinctive mode of expression with a strong 
dramatic impact to an expressive mode which is more 
intimate and serene only on the surface.

How do you choose your subjects? Are they taken 
from real life or from photos?
At fi rst I drew the subjects from snapshots taken on 
my travels: people I met and that aroused my interest 
because of a particular expression or attitude. The 
fi rst subject to pose for me was my sister, then 
other family members or friends. Lately I have 
been painting from photos, fi lm clips or newspaper 
cuttings which I then modify and rework. I choose 
faces that communicate something to me. What I love 
to capture in people goes beyond beauty, harmony or 
expression: it’s something within the person which is 
not explicit. I try to interpret it and then bring it out 
by means of my painting.

Your subjects are predominantly female. Why is 
this?
Probably this stems from self-recognition: being a 
woman, I think that the body and the expression can 
represent me better; the sense of identity that I feel 
overcomes, however, the physical appearance and 
aesthetic canons;  it coincides mainly with women’s 
experiences – illusions, disillusionment, passions, 

emotions and sentiments common to women 
everywhere. 

A recurring theme in your work is the red strokes 
that run haphazardly across the surface. What do 
they represent?
They have been seen as wounds, or whip-lashes. To 
me they represent the jolts and injuries incurred 
on a journey within the self: suffering, frustration 
and tears that each person carries within. They were 
totally unconscious, there was nothing premeditated. 
From the fi rst time I picked up a brush it was natural 
to put them there over the fi nished picture. They are 
my signature now, my hallmark.

Although you were born in Rome, your formative 
years were spent in Pescara. 
I moved to Abruzzo as a child, and I love this land 
with its ever-changing landscape – gentle and rugged 
at the same time. I can identify with it. I attended 
the Artistic Lyceum in Pescara, where I had the 
opportunity to meet exceptional people –artists– 
such as Wally Gammelli D’Orazio, Albano Paolinelli, 
Franco Summa and Sandro Visca. They kindled my 
need for creative expression. Not feeling ready to 
embark on a career immediately after high school, 
and attracted by human sciences, I enrolled in a 
degree course in Social Services in Chieti. Here I 
started to get interested in the fi ne line that exists 
in the psyche between the concept of “normality”, 
understood as a state of physical and mental health, 
and “sickness” as an alteration of the “normal 
balance” we should have. Each of us carries neuroses, 
fears and phobias. My thesis was on mental health. 
Later I got a job as a social worker. Then I went back 
to drawing and right now I want to pursue this route.

How would you describe your art?
Obsessive, totally imperfect, in continuous evolution. 
A tiring but exciting project that I am carrying 
through, for myself, beyond the current trends or 
public approval. For now, I have not “sold my soul”, 
and I hope I never do.

Romana, ma abruzzese d’adozione, vive e lavora a Francavilla 
al mare.
Approda a metà anni 80 al Liceo Artistico “Misticoni” di 
Pescara. Qui scopre la passione per l’arte e l’espressione 
creativa.
Le varie esperienze della vita: parte dell’infanzia trascorsa a 
Sana’a, nello Yemen del Nord, viaggi in  Nord-America, Nuova 
Zelanda, India, e non ultimo il lavoro nel sociale,  accentuano 
la sua attenzione verso la fragilità umana.
Comincia a fotografare e poi a dipingere “ritratti interiori”, 
circoscrivendo sempre più il suo interesse ai corpi, alle mani, 
ai volti e agli sguardi, che scava introspettivamente. 
Dopo le prime partecipazioni a collettive e concorsi, tiene la 
sua prima personale nel 2006, all’Ecoteca di Pescara, con Luigi 
Pagliarini. In seguito espone in svariate mostre collettive, tra 
cui il Tour d’arte Europea in America EUART - Contemporary 
European Art Showcase; lo Spazio Eventi Mondadori di Venezia, 
collaterale alla 52esima biennale di Venezia; Profondo rosa 
(catalogo allegato ad “Arte”), allestito presso il Complesso 
Terme Tamerici di Montecatini; la Biennale di Firenze 2009 e 
altre.
Recentemente prende parte, con il  gruppo Camaver Kunsthaus 
International, a mostre collettive in ville d’epoca di rilevanza 
storica, quali Villa Tittoni Traversi a Desio e Villa Monastero 
a Varenna, sul lago di Como. La mostra a cui è più legata 
affettivamente rimane però la personale Oltre lo sguardo, 
(marzo 2007) ospitata dal MuMi nella “sua” Francavilla.
Tra le  numerose fi ere in Italia e all’estero: Art Verona, Arte 
Fiera Bergamo, Art-Innsbruck, Arte Cremona, Affordaible 
Artfair Milano, Immagina, Start Miami, Lineart (Gand), 
Kunstart Bolzano, Artkarlshue (Germania), ExpoArte (Bari, 
Padiglione nuovo). Attualmente ha in preparazione una 
personale nella Sala Murat a Bari, mentre tra fi ne ottobre e 
novembre parteciperà con una selezione di artisti italiani alla 
mostra Die Italiener,alla Reuss Galerie di Berlino. 

Veronica Francione was born in Rome but lives and works in 
Francavilla al mare in Abruzzo.
In the mid ‘80’s, she attended the “Misticoni” Artistic Lyceum 
in Pescara, where she discovered a passion for art and creative 
expression.
Part of her childhood was spent in Sana’a, in North Yemen, and 
she has travelled widely to places such as North-America, New 
Zealand and India. Certainly this wide experience of different 
societies, plus her work in the social sphere, have contributed 
to her attention for human fragility.
She began her artistic career with photography, soon passing 
on to “interior portraits”, focusing her interest on bodies, 
hands, faces and expressions, going deep beneath the surface.
Francione began by exhibiting in collectives and taking part 
in competitions until, in 2006, she held her fi rst personal 
exhibition at the Enoteca in Pescara, with Luigi Pagliarini. She 
went on to show her works in various collectives, including the 
European Art Tour in EUART America - Contemporary European 
Art Showcase, The Venice Mondadori Spazio Eventi, collateral to 
the 52nd Venice Biennale, Profondo Rosa (catalogue attached 
to “Arte”), at the Tamerici Spa Centre in Montecatini, the 
Florence Biennale in 2009 and others.
Recently, with the Camaver Kunsthaus International group, 
she took part in collectives held in historical villas, including 
Villa Tittoni Traversi in Desio and Villa Monastero in Varenna, on 
Lake Como.  The exhibition she holds most dear is her personal 
Oltre lo sguardo (March 2007) at MuMi in her home-town of 
Francavilla.
The many fairs in Italy and abroad include Art Verona, Arte Fiera 
Bergamo, Art-Innsbruck, Arte Cremona, Affordable Artfair 
Milano, Immagina, Start Miami, Lineart (Gand), Kunstart 
Bolzano, Artkarlshue (Germania), ExpoArte (Bari, Padiglione 
nuovo). At present, Francione is preparing a personal to be 
held at the Sala Murat in Bari, while between October and 
November, she will be one of a selection of Italian artists at the 
Die Italiener exhibition at the Reuss Galerie in Berlin. 
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Veronica Francione è stata defi nita un’artista «alla 
ricerca dell’anima». La sua pittura infatti si presenta 
come un’indagine sul mistero che ogni essere umano 
rappresenta. L’artista ha effettuato una netta scelta 
in favore della fi gurazione, eleggendo tra i propri 
soggetti il corpo, frammenti anatomici, e soprattutto 
il volto – con una predilezione per quello femminile. 
I suoi quadri sono governati da una pennellata 
corposa, materica, e una gamma cromatica che 
è andata via via sempre più restringendosi. Un 
elemento ricorrente è rappresentato da segni 
rossi che attraversano la superfi cie: oltre che a una 
funzione formale, essi sembrano assolverne anche 
una psichica, alludendo a lacerazioni, tagli, ferite. 

Com’è maturata la scelta dell’arte?
Ho iniziato a dipingere nel 2000, rispondendo a 
un’urgenza interiore, alla profonda necessità di 
esprimermi. All’inizio mi focalizzavo soprattutto 
sul corpo umano, che dilatavo su grandi tele, e 
costringevo in pose complesse e distorte. Nel tempo 
ho ridotto le dimensioni concentrandomi su alcuni 
elementi, come i volti, gli occhi e le loro espressioni.  
Adesso lavoro soprattutto su questo. Per quanto 
mi riguarda è stato un percorso di evoluzione, di 
crescita: il passaggio da un’istintività dal forte 
impatto drammatico a una modalità espressiva solo in 
apparenza più intimistica e serena. 

Come scegli i soggetti? Sono ritratti dal vero o da 
fotografi e? 
Da principio ho tratto i soggetti da istantanee 
scattate spesso durante viaggi: persone che 
incontravo per strada e che suscitavano il 
mio interesse per un particolare sguardo o  
atteggiamento. Il primo soggetto “in posa” è stata 
mia sorella, poi altri familiari, o amici. Ultimamente 
dipingo a partire da foto, frammenti di  fi lm, o ritagli 
di giornale che modifi co, e rielaboro. Scelgo volti che 
mi comunicano qualcosa. Ciò che amo catturare delle 
persone va oltre la bellezza, l’armonia, l’espressione: 
è un che d’interiore, di non esplicito, che cerco 
d’interpretare ed esteriorizzare attraverso la pittura.  

Tra i soggetti dimostri una particolare predilezione 
per la fi gura femminile. A cosa credi sia dovuto?
Probabilmente è a causa del riconoscimento del 
proprio essere: essendo donna penso che il corpo, 
lo sguardo femminile possano rappresentarmi 
maggiormente; il senso d’identità che provo supera, 

però, l’aspetto fi sico e i canoni estetici: coincide 
principalmente con il vissuto delle donne, con 
illusioni e disillusioni, passioni, emozioni, sentimenti 
comuni a tutte.

Un elemento ricorrente nelle tue opere è costituito 
dai segni rossi che solcano in maniera irregolare la 
superfi cie pittorica. Cosa rappresentano? 
Sono stati defi niti ferite, o frustate. Per me 
rappresentano le asperità di un percorso interiore: 
sofferenze, frustrazioni, lacerazioni che ogni persona 
ha dentro di sé. Sono scaturiti quasi inconsciamente, 
non c’è stato niente di prestabilito. Fin dalla prima 
volta in cui ho preso il pennello in mano mi è venuto 
spontaneo inserire, a quadro fi nito, questi elementi. 
Ormai li ritengo la mia fi rma, il mio tratto distintivo. 

Pur essendo nata a Roma, la tua formazione è 
avvenuta a Pescara. 
Mi sono trasferita in Abruzzo da piccola, e amo molto 
questa terra dal paesaggio mutevole, ora dolce, ora 
aspro, in cui mi riconosco. Ho frequentato il Liceo 
Artistico di Pescara, dove ho avuto la possibilità di 
conoscere persone –artisti– eccezionali come Wally 
Gammelli D’Orazio, Albano Paolinelli, Franco Summa, 
Sandro Visca. Loro mi hanno trasmesso il desiderio di 
esprimermi creativamente. Non sentendomi pronta 
per intraprendere una carriera artistica subito dopo il 
liceo, e attratta dalle scienze umane, mi sono iscritta 
al corso di laurea in Servizio Sociale a Chieti. Qui 
ho cominciato ad appassionarmi al sottile confi ne 
che esiste nella psiche tra il concetto di “normalità” 
inteso come stato di benessere fi sico e psichico e 
quello di “malattia” come alterazione dei “normali 
equilibri”; in fondo in ognuno di noi sono presenti 
nevrosi, paure, fobie. La mia tesi di laurea verteva 
proprio sulla salute mentale. In seguito ho lavorato 
anche come assistente sociale. Poi ho ripreso a 
disegnare e si è fatto strada in me il desiderio di 
approfondire il percorso artistico.

Come defi niresti la tua arte?
Ossessiva, totalmente imperfetta, in evoluzione 
continua. Una faticosa ma appassionante ricerca 
che compio ancora soprattutto per me, al di là delle 
tendenze del periodo o del gradimento del pubblico. 
Per ora non ho ancora “venduto l’anima”, e spero di 
non doverlo mai fare. 

Veronica Francione has been called an artist “in 
search of the soul”. Her painting emerges as an 
inquiry into the mystery that every human being 
represents. She has made a clear choice in favour 
of representation by electing the body, anatomical 
fragments, and above all the face – with a preference 
for women. Her paintings reveal a substantial, laden 
brushstroke and a range of colours that has gradually 
become more and more restricted.  A recurring 
element is represented by the red strokes that cross 
the surface: in addition to a formal function, they 
seem allude to a psychic one, suggesting tears, cuts 
and wounds.

How has your art matured?
I started painting in 2000, responding to an urgent 
inner need for self-expression. At fi rst I focused 
mainly on the human body, which I painted over huge 
canvases, and forced into complex and distorted 
poses. Over time, I reduced the size focusing on 
certain elements, such as faces, eyes and their 
expressions. Now I work mainly on this. For me it 
was a process of evolution, of growth: the transition 
from an instinctive mode of expression with a strong 
dramatic impact to an expressive mode which is more 
intimate and serene only on the surface.

How do you choose your subjects? Are they taken 
from real life or from photos?
At fi rst I drew the subjects from snapshots taken on 
my travels: people I met and that aroused my interest 
because of a particular expression or attitude. The 
fi rst subject to pose for me was my sister, then 
other family members or friends. Lately I have 
been painting from photos, fi lm clips or newspaper 
cuttings which I then modify and rework. I choose 
faces that communicate something to me. What I love 
to capture in people goes beyond beauty, harmony or 
expression: it’s something within the person which is 
not explicit. I try to interpret it and then bring it out 
by means of my painting.

Your subjects are predominantly female. Why is 
this?
Probably this stems from self-recognition: being a 
woman, I think that the body and the expression can 
represent me better; the sense of identity that I feel 
overcomes, however, the physical appearance and 
aesthetic canons;  it coincides mainly with women’s 
experiences – illusions, disillusionment, passions, 

emotions and sentiments common to women 
everywhere. 

A recurring theme in your work is the red strokes 
that run haphazardly across the surface. What do 
they represent?
They have been seen as wounds, or whip-lashes. To 
me they represent the jolts and injuries incurred 
on a journey within the self: suffering, frustration 
and tears that each person carries within. They were 
totally unconscious, there was nothing premeditated. 
From the fi rst time I picked up a brush it was natural 
to put them there over the fi nished picture. They are 
my signature now, my hallmark.

Although you were born in Rome, your formative 
years were spent in Pescara. 
I moved to Abruzzo as a child, and I love this land 
with its ever-changing landscape – gentle and rugged 
at the same time. I can identify with it. I attended 
the Artistic Lyceum in Pescara, where I had the 
opportunity to meet exceptional people –artists– 
such as Wally Gammelli D’Orazio, Albano Paolinelli, 
Franco Summa and Sandro Visca. They kindled my 
need for creative expression. Not feeling ready to 
embark on a career immediately after high school, 
and attracted by human sciences, I enrolled in a 
degree course in Social Services in Chieti. Here I 
started to get interested in the fi ne line that exists 
in the psyche between the concept of “normality”, 
understood as a state of physical and mental health, 
and “sickness” as an alteration of the “normal 
balance” we should have. Each of us carries neuroses, 
fears and phobias. My thesis was on mental health. 
Later I got a job as a social worker. Then I went back 
to drawing and right now I want to pursue this route.

How would you describe your art?
Obsessive, totally imperfect, in continuous evolution. 
A tiring but exciting project that I am carrying 
through, for myself, beyond the current trends or 
public approval. For now, I have not “sold my soul”, 
and I hope I never do.

Romana, ma abruzzese d’adozione, vive e lavora a Francavilla 
al mare.
Approda a metà anni 80 al Liceo Artistico “Misticoni” di 
Pescara. Qui scopre la passione per l’arte e l’espressione 
creativa.
Le varie esperienze della vita: parte dell’infanzia trascorsa a 
Sana’a, nello Yemen del Nord, viaggi in  Nord-America, Nuova 
Zelanda, India, e non ultimo il lavoro nel sociale,  accentuano 
la sua attenzione verso la fragilità umana.
Comincia a fotografare e poi a dipingere “ritratti interiori”, 
circoscrivendo sempre più il suo interesse ai corpi, alle mani, 
ai volti e agli sguardi, che scava introspettivamente. 
Dopo le prime partecipazioni a collettive e concorsi, tiene la 
sua prima personale nel 2006, all’Ecoteca di Pescara, con Luigi 
Pagliarini. In seguito espone in svariate mostre collettive, tra 
cui il Tour d’arte Europea in America EUART - Contemporary 
European Art Showcase; lo Spazio Eventi Mondadori di Venezia, 
collaterale alla 52esima biennale di Venezia; Profondo rosa 
(catalogo allegato ad “Arte”), allestito presso il Complesso 
Terme Tamerici di Montecatini; la Biennale di Firenze 2009 e 
altre.
Recentemente prende parte, con il  gruppo Camaver Kunsthaus 
International, a mostre collettive in ville d’epoca di rilevanza 
storica, quali Villa Tittoni Traversi a Desio e Villa Monastero 
a Varenna, sul lago di Como. La mostra a cui è più legata 
affettivamente rimane però la personale Oltre lo sguardo, 
(marzo 2007) ospitata dal MuMi nella “sua” Francavilla.
Tra le  numerose fi ere in Italia e all’estero: Art Verona, Arte 
Fiera Bergamo, Art-Innsbruck, Arte Cremona, Affordaible 
Artfair Milano, Immagina, Start Miami, Lineart (Gand), 
Kunstart Bolzano, Artkarlshue (Germania), ExpoArte (Bari, 
Padiglione nuovo). Attualmente ha in preparazione una 
personale nella Sala Murat a Bari, mentre tra fi ne ottobre e 
novembre parteciperà con una selezione di artisti italiani alla 
mostra Die Italiener,alla Reuss Galerie di Berlino. 

Veronica Francione was born in Rome but lives and works in 
Francavilla al mare in Abruzzo.
In the mid ‘80’s, she attended the “Misticoni” Artistic Lyceum 
in Pescara, where she discovered a passion for art and creative 
expression.
Part of her childhood was spent in Sana’a, in North Yemen, and 
she has travelled widely to places such as North-America, New 
Zealand and India. Certainly this wide experience of different 
societies, plus her work in the social sphere, have contributed 
to her attention for human fragility.
She began her artistic career with photography, soon passing 
on to “interior portraits”, focusing her interest on bodies, 
hands, faces and expressions, going deep beneath the surface.
Francione began by exhibiting in collectives and taking part 
in competitions until, in 2006, she held her fi rst personal 
exhibition at the Enoteca in Pescara, with Luigi Pagliarini. She 
went on to show her works in various collectives, including the 
European Art Tour in EUART America - Contemporary European 
Art Showcase, The Venice Mondadori Spazio Eventi, collateral to 
the 52nd Venice Biennale, Profondo Rosa (catalogue attached 
to “Arte”), at the Tamerici Spa Centre in Montecatini, the 
Florence Biennale in 2009 and others.
Recently, with the Camaver Kunsthaus International group, 
she took part in collectives held in historical villas, including 
Villa Tittoni Traversi in Desio and Villa Monastero in Varenna, on 
Lake Como.  The exhibition she holds most dear is her personal 
Oltre lo sguardo (March 2007) at MuMi in her home-town of 
Francavilla.
The many fairs in Italy and abroad include Art Verona, Arte Fiera 
Bergamo, Art-Innsbruck, Arte Cremona, Affordable Artfair 
Milano, Immagina, Start Miami, Lineart (Gand), Kunstart 
Bolzano, Artkarlshue (Germania), ExpoArte (Bari, Padiglione 
nuovo). At present, Francione is preparing a personal to be 
held at the Sala Murat in Bari, while between October and 
November, she will be one of a selection of Italian artists at the 
Die Italiener exhibition at the Reuss Galerie in Berlin. 
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Veronica Francione Veronica Francione

Veronica Francione è stata defi nita un’artista «alla 
ricerca dell’anima». La sua pittura infatti si presenta 
come un’indagine sul mistero che ogni essere umano 
rappresenta. L’artista ha effettuato una netta scelta 
in favore della fi gurazione, eleggendo tra i propri 
soggetti il corpo, frammenti anatomici, e soprattutto 
il volto – con una predilezione per quello femminile. 
I suoi quadri sono governati da una pennellata 
corposa, materica, e una gamma cromatica che 
è andata via via sempre più restringendosi. Un 
elemento ricorrente è rappresentato da segni 
rossi che attraversano la superfi cie: oltre che a una 
funzione formale, essi sembrano assolverne anche 
una psichica, alludendo a lacerazioni, tagli, ferite. 

Com’è maturata la scelta dell’arte?
Ho iniziato a dipingere nel 2000, rispondendo a 
un’urgenza interiore, alla profonda necessità di 
esprimermi. All’inizio mi focalizzavo soprattutto 
sul corpo umano, che dilatavo su grandi tele, e 
costringevo in pose complesse e distorte. Nel tempo 
ho ridotto le dimensioni concentrandomi su alcuni 
elementi, come i volti, gli occhi e le loro espressioni.  
Adesso lavoro soprattutto su questo. Per quanto 
mi riguarda è stato un percorso di evoluzione, di 
crescita: il passaggio da un’istintività dal forte 
impatto drammatico a una modalità espressiva solo in 
apparenza più intimistica e serena. 

Come scegli i soggetti? Sono ritratti dal vero o da 
fotografi e? 
Da principio ho tratto i soggetti da istantanee 
scattate spesso durante viaggi: persone che 
incontravo per strada e che suscitavano il 
mio interesse per un particolare sguardo o  
atteggiamento. Il primo soggetto “in posa” è stata 
mia sorella, poi altri familiari, o amici. Ultimamente 
dipingo a partire da foto, frammenti di  fi lm, o ritagli 
di giornale che modifi co, e rielaboro. Scelgo volti che 
mi comunicano qualcosa. Ciò che amo catturare delle 
persone va oltre la bellezza, l’armonia, l’espressione: 
è un che d’interiore, di non esplicito, che cerco 
d’interpretare ed esteriorizzare attraverso la pittura.  

Tra i soggetti dimostri una particolare predilezione 
per la fi gura femminile. A cosa credi sia dovuto?
Probabilmente è a causa del riconoscimento del 
proprio essere: essendo donna penso che il corpo, 
lo sguardo femminile possano rappresentarmi 
maggiormente; il senso d’identità che provo supera, 

però, l’aspetto fi sico e i canoni estetici: coincide 
principalmente con il vissuto delle donne, con 
illusioni e disillusioni, passioni, emozioni, sentimenti 
comuni a tutte.

Un elemento ricorrente nelle tue opere è costituito 
dai segni rossi che solcano in maniera irregolare la 
superfi cie pittorica. Cosa rappresentano? 
Sono stati defi niti ferite, o frustate. Per me 
rappresentano le asperità di un percorso interiore: 
sofferenze, frustrazioni, lacerazioni che ogni persona 
ha dentro di sé. Sono scaturiti quasi inconsciamente, 
non c’è stato niente di prestabilito. Fin dalla prima 
volta in cui ho preso il pennello in mano mi è venuto 
spontaneo inserire, a quadro fi nito, questi elementi. 
Ormai li ritengo la mia fi rma, il mio tratto distintivo. 

Pur essendo nata a Roma, la tua formazione è 
avvenuta a Pescara. 
Mi sono trasferita in Abruzzo da piccola, e amo molto 
questa terra dal paesaggio mutevole, ora dolce, ora 
aspro, in cui mi riconosco. Ho frequentato il Liceo 
Artistico di Pescara, dove ho avuto la possibilità di 
conoscere persone –artisti– eccezionali come Wally 
Gammelli D’Orazio, Albano Paolinelli, Franco Summa, 
Sandro Visca. Loro mi hanno trasmesso il desiderio di 
esprimermi creativamente. Non sentendomi pronta 
per intraprendere una carriera artistica subito dopo il 
liceo, e attratta dalle scienze umane, mi sono iscritta 
al corso di laurea in Servizio Sociale a Chieti. Qui 
ho cominciato ad appassionarmi al sottile confi ne 
che esiste nella psiche tra il concetto di “normalità” 
inteso come stato di benessere fi sico e psichico e 
quello di “malattia” come alterazione dei “normali 
equilibri”; in fondo in ognuno di noi sono presenti 
nevrosi, paure, fobie. La mia tesi di laurea verteva 
proprio sulla salute mentale. In seguito ho lavorato 
anche come assistente sociale. Poi ho ripreso a 
disegnare e si è fatto strada in me il desiderio di 
approfondire il percorso artistico.

Come defi niresti la tua arte?
Ossessiva, totalmente imperfetta, in evoluzione 
continua. Una faticosa ma appassionante ricerca 
che compio ancora soprattutto per me, al di là delle 
tendenze del periodo o del gradimento del pubblico. 
Per ora non ho ancora “venduto l’anima”, e spero di 
non doverlo mai fare. 

Veronica Francione has been called an artist “in 
search of the soul”. Her painting emerges as an 
inquiry into the mystery that every human being 
represents. She has made a clear choice in favour 
of representation by electing the body, anatomical 
fragments, and above all the face – with a preference 
for women. Her paintings reveal a substantial, laden 
brushstroke and a range of colours that has gradually 
become more and more restricted.  A recurring 
element is represented by the red strokes that cross 
the surface: in addition to a formal function, they 
seem allude to a psychic one, suggesting tears, cuts 
and wounds.

How has your art matured?
I started painting in 2000, responding to an urgent 
inner need for self-expression. At fi rst I focused 
mainly on the human body, which I painted over huge 
canvases, and forced into complex and distorted 
poses. Over time, I reduced the size focusing on 
certain elements, such as faces, eyes and their 
expressions. Now I work mainly on this. For me it 
was a process of evolution, of growth: the transition 
from an instinctive mode of expression with a strong 
dramatic impact to an expressive mode which is more 
intimate and serene only on the surface.

How do you choose your subjects? Are they taken 
from real life or from photos?
At fi rst I drew the subjects from snapshots taken on 
my travels: people I met and that aroused my interest 
because of a particular expression or attitude. The 
fi rst subject to pose for me was my sister, then 
other family members or friends. Lately I have 
been painting from photos, fi lm clips or newspaper 
cuttings which I then modify and rework. I choose 
faces that communicate something to me. What I love 
to capture in people goes beyond beauty, harmony or 
expression: it’s something within the person which is 
not explicit. I try to interpret it and then bring it out 
by means of my painting.

Your subjects are predominantly female. Why is 
this?
Probably this stems from self-recognition: being a 
woman, I think that the body and the expression can 
represent me better; the sense of identity that I feel 
overcomes, however, the physical appearance and 
aesthetic canons;  it coincides mainly with women’s 
experiences – illusions, disillusionment, passions, 

emotions and sentiments common to women 
everywhere. 

A recurring theme in your work is the red strokes 
that run haphazardly across the surface. What do 
they represent?
They have been seen as wounds, or whip-lashes. To 
me they represent the jolts and injuries incurred 
on a journey within the self: suffering, frustration 
and tears that each person carries within. They were 
totally unconscious, there was nothing premeditated. 
From the fi rst time I picked up a brush it was natural 
to put them there over the fi nished picture. They are 
my signature now, my hallmark.

Although you were born in Rome, your formative 
years were spent in Pescara. 
I moved to Abruzzo as a child, and I love this land 
with its ever-changing landscape – gentle and rugged 
at the same time. I can identify with it. I attended 
the Artistic Lyceum in Pescara, where I had the 
opportunity to meet exceptional people –artists– 
such as Wally Gammelli D’Orazio, Albano Paolinelli, 
Franco Summa and Sandro Visca. They kindled my 
need for creative expression. Not feeling ready to 
embark on a career immediately after high school, 
and attracted by human sciences, I enrolled in a 
degree course in Social Services in Chieti. Here I 
started to get interested in the fi ne line that exists 
in the psyche between the concept of “normality”, 
understood as a state of physical and mental health, 
and “sickness” as an alteration of the “normal 
balance” we should have. Each of us carries neuroses, 
fears and phobias. My thesis was on mental health. 
Later I got a job as a social worker. Then I went back 
to drawing and right now I want to pursue this route.

How would you describe your art?
Obsessive, totally imperfect, in continuous evolution. 
A tiring but exciting project that I am carrying 
through, for myself, beyond the current trends or 
public approval. For now, I have not “sold my soul”, 
and I hope I never do.

Romana, ma abruzzese d’adozione, vive e lavora a Francavilla 
al mare.
Approda a metà anni 80 al Liceo Artistico “Misticoni” di 
Pescara. Qui scopre la passione per l’arte e l’espressione 
creativa.
Le varie esperienze della vita: parte dell’infanzia trascorsa a 
Sana’a, nello Yemen del Nord, viaggi in  Nord-America, Nuova 
Zelanda, India, e non ultimo il lavoro nel sociale,  accentuano 
la sua attenzione verso la fragilità umana.
Comincia a fotografare e poi a dipingere “ritratti interiori”, 
circoscrivendo sempre più il suo interesse ai corpi, alle mani, 
ai volti e agli sguardi, che scava introspettivamente. 
Dopo le prime partecipazioni a collettive e concorsi, tiene la 
sua prima personale nel 2006, all’Ecoteca di Pescara, con Luigi 
Pagliarini. In seguito espone in svariate mostre collettive, tra 
cui il Tour d’arte Europea in America EUART - Contemporary 
European Art Showcase; lo Spazio Eventi Mondadori di Venezia, 
collaterale alla 52esima biennale di Venezia; Profondo rosa 
(catalogo allegato ad “Arte”), allestito presso il Complesso 
Terme Tamerici di Montecatini; la Biennale di Firenze 2009 e 
altre.
Recentemente prende parte, con il  gruppo Camaver Kunsthaus 
International, a mostre collettive in ville d’epoca di rilevanza 
storica, quali Villa Tittoni Traversi a Desio e Villa Monastero 
a Varenna, sul lago di Como. La mostra a cui è più legata 
affettivamente rimane però la personale Oltre lo sguardo, 
(marzo 2007) ospitata dal MuMi nella “sua” Francavilla.
Tra le  numerose fi ere in Italia e all’estero: Art Verona, Arte 
Fiera Bergamo, Art-Innsbruck, Arte Cremona, Affordaible 
Artfair Milano, Immagina, Start Miami, Lineart (Gand), 
Kunstart Bolzano, Artkarlshue (Germania), ExpoArte (Bari, 
Padiglione nuovo). Attualmente ha in preparazione una 
personale nella Sala Murat a Bari, mentre tra fi ne ottobre e 
novembre parteciperà con una selezione di artisti italiani alla 
mostra Die Italiener,alla Reuss Galerie di Berlino. 

Veronica Francione was born in Rome but lives and works in 
Francavilla al mare in Abruzzo.
In the mid ‘80’s, she attended the “Misticoni” Artistic Lyceum 
in Pescara, where she discovered a passion for art and creative 
expression.
Part of her childhood was spent in Sana’a, in North Yemen, and 
she has travelled widely to places such as North-America, New 
Zealand and India. Certainly this wide experience of different 
societies, plus her work in the social sphere, have contributed 
to her attention for human fragility.
She began her artistic career with photography, soon passing 
on to “interior portraits”, focusing her interest on bodies, 
hands, faces and expressions, going deep beneath the surface.
Francione began by exhibiting in collectives and taking part 
in competitions until, in 2006, she held her fi rst personal 
exhibition at the Enoteca in Pescara, with Luigi Pagliarini. She 
went on to show her works in various collectives, including the 
European Art Tour in EUART America - Contemporary European 
Art Showcase, The Venice Mondadori Spazio Eventi, collateral to 
the 52nd Venice Biennale, Profondo Rosa (catalogue attached 
to “Arte”), at the Tamerici Spa Centre in Montecatini, the 
Florence Biennale in 2009 and others.
Recently, with the Camaver Kunsthaus International group, 
she took part in collectives held in historical villas, including 
Villa Tittoni Traversi in Desio and Villa Monastero in Varenna, on 
Lake Como.  The exhibition she holds most dear is her personal 
Oltre lo sguardo (March 2007) at MuMi in her home-town of 
Francavilla.
The many fairs in Italy and abroad include Art Verona, Arte Fiera 
Bergamo, Art-Innsbruck, Arte Cremona, Affordable Artfair 
Milano, Immagina, Start Miami, Lineart (Gand), Kunstart 
Bolzano, Artkarlshue (Germania), ExpoArte (Bari, Padiglione 
nuovo). At present, Francione is preparing a personal to be 
held at the Sala Murat in Bari, while between October and 
November, she will be one of a selection of Italian artists at the 
Die Italiener exhibition at the Reuss Galerie in Berlin. 

Ve
ro

ni
ca

 F
ra

n
c
io

n
e

Vario ART

Veronica Francione (Roma 1971) Veronica Francione (Roma 1971)

Isole, 2011 - 150x100 cm, olio su tela

Sola, 2012 - 50x40 cm, olio su tela Assenze, 2012 - (particolare) 50x50 cm, olio su tela

Eclissi, 2012 - 150x100 cm, olio su tela

Silenzi, 2012 - 70x50 cm, olio su tela

Il peso delle cose, 2010 - 100x150 cm, olio su tela

di Simone Ciglia by Simone Ciglia
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Mostre d’arte

Collezione opere d’arte 
Vario Art - Matteo Fato

Manifestazioni
musicali

Teatro
Fino a scalfire le pietre



Vario ART
Veronica Francione Eclissi, 2011 - 150x100 cm, olio su tela




