
BIOGRAFIA – GLENDA SAFONTE 

 

Glenda Safonte, pittrice autodidatta, nasce in Sicilia nel 1973, vive e lavora a 

Caltanissetta, in un settore molto lontano da quello artistico, svolgendo 

l’attività lavorativa di funzionario della professionalità di Servizio Sociale presso 

il Ministero della Giustizia.   

Anche se attratta dall’arte e dal disegno sin dall’infanzia, non ha mai 

frequentato, per scelte che la vita a volte impone, scuole ed ambienti legati al 

mondo artistico.  

 

Ma una passione può essere accantonata, forse dismessa, ma non è possibile 

farla tacere e per Glenda Safonte le cose non stanno diversamente. Non 

essendo minimamente sfiorita, la passione divampa, e diventa incontenibile. 

Così, nel settembre 2015, decide che è arrivato il momento di prendere il 

pennello in mano. E da quel momento l’escalation non si è più fermata, e 

Glenda Safonte si sta, ogni giorno di più, rivelando al panorama artistico. 

 

Fin da subito l’amore intenso è per la pittura ad olio, mezzo espressivo e 

pittorico per lei più congeniale. Vive infatti la pennellata e la stesura del colore 

come un intimo momento, profondo, intenso. Un fatto privato durante il 

quale, estraniandosi dal mondo, perde di vista i confini dello spazio e del 

tempo del reale, per immergersi, perdersi e ritrovarsi in quello della sua 

dimensione interiore e artistica. Quasi poetica. 

E i risultati si vedono. 

Attraverso le sue opere figurative, Glenda Safonte rappresenta sé stessa, le 

sue idee e le sue inquietudini, veicolando la sua espressività, il suo pensiero e 

la sua emozionalità.  

A partire dal 2018, sentendosi finalmente pronta, decide di sperimentarsi nei 

concorsi e nelle mostre. La prima forte esperienza ha luogo a Roma, città nella 

quale Glenda Safonte si immerge nell’arte e nella magia che la circonda.  

 

Il suo più grande desiderio, da allora, è quello che chiunque, accostandosi alle 

sue opere, possa “sentire”, percepire, anche se a modo proprio, l’emozione che 

l’artista ha riversato nelle sue opere, come sottile, invisibile ma tenace 

connubio di identità tra chi crea e chi ne riceve. 
Le sue opere, che hanno riscosso grandi consensi e riconoscimenti, oltre che 

prestigiosi premi, sono presenti ad importanti manifestazioni artistiche a livello 

nazionale ed internazionale. 

 

 



 

Concorsi ed esposizioni 

- Partecipazione alla Mostra collettiva d’arte “L’arte si Mostra”, (Roma- 

Palazzo Ferrajoli 23.03.2018) con relativa pubblicazione del catalogo. 

- Si è classificata al terzo posto alla seconda edizione del concorso nazionale 

d’arte pittorica “Un cuore d’artista”, (Castelbuono dal 16 al 19 Agosto 

2018).  

- Partecipazione al terzo festival dell’arte figurativa e dell’iperrealismo, 

(Civitavecchia dal 15 al 23.09.2018), con relativa pubblicazione del 

catalogo. 

- Partecipazione alla terza edizione della  Biennale d’Arte Contemporanea di 

Salerno, (Palazzo Fruscione dal 6.10.2018 al 18.11.2018), con relativa 

pubblicazione del catalogo. 

- Superata la selezione per la partecipazione alla XII Florence Biennale-

Biennale Internazionale d’arte contemporanea di Firenze, (Fortezza da 

Basso dal 18 al 27 Ottobre 2019), con relativa pubblicazione del catalogo. 

- Superata la selezione per l’evento “Arte Milano – The Factory 2018” (19/21 
Ottobre 2018). 

- Classificata al primo posto il 29.09.2018 al concorso di pittura “ArtèLibertà 
2018”, organizzato dall’Associazione “Senzabarcode” di Roma. 

- Vinto il premio della critica  alla Biennale Internazionale d’arte di Bari e 

Area Metropolitana (dal 15.12.2018 al 31.01.2019). 

- Partecipazione al concorso nazionale “Italian Portraits Exhibition Premio 

Palladio 2019” (Vicenza, dal 16 al 23 Marzo 2019). 

- Selezionata per la III Biennale d’arte di Genova  (dal 8 al 22.06.19). 
- Classificata al terzo posto al Concorso di Arti figurative “Antonello da 

Messina” III ed. Marzo 2019. 
-  Partecipazione alla Pro Biennale, presentata da Vittorio Sgarbi a Venezia dal 

05 al 27.05.2019 presso la Scuola Grande di San Teodoro; durante la 
manifestazione artistica l’opera esposta è stata venduta. 

- Partecipazione alla collettiva internazionale d’arte del Asylum Fantastic Fest 
“La paura come arte”, (Palazzo Doria Panphilij -Valmontone – dal 9 al 12 
Maggio 2019)  

- Vinto il premio preferenza popolare alla terza edizione del concorso 

internazionale d’arte pittorica “Un cuore d’artista”, patrocinata dal Comune 

di Castelbuono, dall’Accademia di Belle Arti di Palermo e da Matera, capitale 

europea della cultura 2019 (Castelbuono dal 13 al 18 Agosto 2019).  

 
 

 

 


