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RECENSIONE DEL 
PROF. PAOLO FERRUZZI
Il disegno di Lucia La Torre è sognante
rappresentazione di un treno che si armo-
nizza in musica attraverso un paesaggio
disegnato come spartito dove il penta-
gramma pausa la sognante visione dei due
avvolti volti in floreale espressione raffigu-
rati.Animo gentile e poetico appare quel-
lo della pittrice Lucia La torre in questo
dipinto e che sembra stemperarsi nella
monocroma tonalità solo ravvivata da
accennati e timidi colori sfibrati nell’amal-
gama acquerellata.Un respiro trattenuto e
sospeso e sorpreso e acquietato su un
paesaggio appena accennato e sussurrato
nelle note disegnate. “…Piccoli armoniosi
passi, cantano quelle note, e la nostra
danza sia bella come il passo continuo del treno nelle melodie che il cuore immagina…”.

C o nC o n cc o ro r s o  a rs o  a r t i s t i c o  “ P rt i s t i c o  “ P r e n d o  i l  t re n d o  i l  t r ee
2a Classificata categoria Soci - Lucia La Torre

Nata a Genova il 20 Febbraio 1955 da madre pittrice ed inse-
gnante di disegno e storia dell’arte e da padre ingegnere, musi-
cista e compositore, che sostengono la sua formazione artisti-
ca nel disegno, nella musica e nello studio del pianoforte.
Durante il periodo scolastico primario riceve un paio di rico-
noscimenti, all’età di 13 anni partecipa con una pittura a tem-
pera al Concorso delle Forze Armate per celebrare l’aiuto
dato dall’esercito ai terremotati del Belice, risulta tra i vincito-
ri e le viene consegnata la Medaglia D’argento celebrativa del-
l’evento il 4 novembre 1968.
La pittrice Adelina Zandrino dopo aver esaminato i suoi dise-
gni la incoraggia a proseguire il cammino artistico. Attratta
anche dalle altre discipline umanistiche frequenterà il liceo
classico, ma non abbandona il disegno ed in particolare duran-
te il periodo ginnasiale partecipa ad una prima estemporanea
di pittura nei luoghi del Centro Storico di Genova ricevendo

durante la premiazione alla Terrazza Martini la segnalazione per l’opera raffigurante uno
scorcio vicino alla Cattedrale, fatto con la tecnica a penna ed acquarello. Successivamente in
esito alla partecipazione ad un’altra estemporanea nel centro  storico il suo quadro viene
selezionato e messo in mostra per qualche mese nella vetrina del Negozio di Biancheria inti-
ma Isolabella di via Luccioli, sempre a Genova.
Continua lo studio del pianoforte per diletto.
Consegue la Laurea in Architettura, il Perfezionamento in Architettura del Paesaggio e
comincerà a mettere la sua predisposizione artistica al servizio del lavoro di progettista.

Nella foto: l’Ing. Cantamessa con la
vincitrice Lucia La Torre




