
ELISA TRAVERSO


Elisa Traverso Lacchini è nata a Savona  dove vive e lavora. Si è 
diplomata al Liceo Artistico “Nicolò Barabino” di Genova ed ha 
frequentato l”Accademia Albertina “di Torino .E’ stata insegnante 
abilitata  di Discipline pittoriche, Disegno ed Educazione artistica  nei 
Licei e nella Scuola Media.Ha iniziato la sua attività artistica a Spotorno 
(SV) nel 1965 con la mostra personale alla Galleria “”Baguttino” ed ha 
sempre proseguito  negli anni ’70 fino ad oggi , esponendo le sue opere   
pittoriche:  ad olio ,acriliche  e polimateriche, grafiche , e sculture 
ceramiche. Ha presenziato alle numerose collettive e occasioni culturali 
promosse a livello regionale e nazionale e nell’ultimo periodo, anche a 
mostre extra nazionali : Berlino (Germania)- Nizza e Nantes  (Francia) 
Ramnicu Valcea (Romania)- Filadelfia ( U.S.A). Ha partecipato  inoltre a 
rilevanti esposizioni fieristiche quali Padova, Genova ,Forlì e  Houston 
(Texas). Molti suoi quadri , disegni e ceramiche fanno parte di collezioni 
pubbliche e private . Alcune opere sono inserite nel catalogo 
“Avanguardie Artistiche 2006 “edizioni e produzioni artistiche -Centro 
Diffusione Arte -Palermo.Nel catalogo di Arte Moderna  Giorgio 
Mondadori n°47 anno 2011 -Milano. Nel Dizionario degli” artisti 
savonesi 2009”- redatto dal giornalista Ferdinando Molteni. In “Profili 
d’artista 2013” - percorsi d’arte contemporanea a cura di Mario Napoli -
Satura editore- Genova.Nel Dizionario degli artisti liguri 2016 ideato da 
Germano Beringheli- DeFerrari Editore-Genova. Hanno scritto di lei: 
Gabriella de Gregori, Marco pennone. AldoPero, Silvia Bottaro, 
Giuseppe Magini, Ferdinando Molteni, Giorgio Siric.


 alcune MOSTRE PERSONALI di grande interesse

• 1965 Spotorno

• 1992/2003 Villa Groppallo a Vado Ligure (SV)

• 2005 Sala Nervi presso il palazzo della Provincia di Savona

• 2007 galleria SATURA a Genova

• 2009 Sala convegni del Palace hotel di Spotorno (SV)

•  2010  “Volano i pensieri” presso la Galleria del Cavallo a Quiliano(SV)




• 2011 Al “Circolo degli Artisti” “ Immaginario sopra e dentro il mare”   
presso  Pozzo Garitta ad  Albissola Marina (SV)


• 2012 Palazzo “ Scotto Nicollari “ Albenga (SV)

• 2016 “Messaggi d’arte” Celle Ligure (SV)

•  2017 “ Quartetto d’arte” presso il MUMA  

• 2017 “ Le Regine di Elisa presso Il circolo degli artisti a Pozzo Garitta  

Albissola Marina (SV)

•  2019 “ la mia vita nel gioco dell’arte” presso  Villa Maura - 

Carcare(SV)

•
•  Alcune COLLETTIVE  di grande interesse.

• 1973/2003 -“2017/2018/2019 “Il presepe nella ceramica” presso la 

CAMPANASSA” Savona

• 1972 partecipazione ad “ ARTEFLORA  ”  e   “IL MARE”presso la fiera 

internazionale di Genova

• 2003/2019 partecipazione alle collettive indette dall’associazione 

“Quiliano Arte- successivamente QUIARTE tra le quali ARTEGENOVA

• 2005/ 2018 Ceramiche di Natale presso il Circolo degli Artisti 

Albissola Marina(SV)

•  2005/2011 partecipazione alle biennali d’arte e a Genova arte presso 

la galleria Satura di Genova.

• 2006 al 2016 mostre organizzate dall’Associazione “Enzo AIOLFI 

• 2011 Mediapolis “Nomination 2011”  Al premio ambiente 2011 a 

Stresa (MI)

• 2011/18 partecipazione alle mostre ceramiche e pittoriche indette 

dall’associazione CENTOFIORI  di Savona e Dalle Ceramiche “ Il 
TONDO” a Celle ligure.


• 2014 mostra pittorica e di ceramica A Mondovì (CN) presso la sala 
Pugnani . Accademia Montis Regalis 


•  2016 Piastra ceramica raffigurante “LA RESURREZIONE XV stazione 
per la via CRUCIS di Cougnes (UD)


• 2016 “Artisti per Angiola Minella  e le donne della Costituente “- 
itinerante da Savona a Filadelfia. 


• 2019 piatto ceramico per “Liveglia Care” mostra permanente 
all’aperto indetto da QUIARTE. 




• 2011 /019 partecipazione ai simposi e alle mostre indette 
dall’associazione “ARTEUROPA di Avellino. 



