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“...dunque, il piacere 
della visione sta nella 
scoperta del dettaglio, e 
nelle sollecitazioni del 
gioco interpretativo messo 
in scena con grande 
eleganza dall’Artista.”

Salvatore Russo
Palermo 2012

“Paola Minello nel suo 
essere originale, unica, 
porta sulla tela la 
rilevante moltitudine di 
sentimenti che tutti noi 
coviamo nascosti, ma 
non abbiamo il coraggio 
di rivelare e rendere 
canto collettivo. E lei, 
come ogni artista vero,  
riesce a graffiarci l’anima, 
scavando in se stessa e 
mettendo a nudo la sua 
straordinaria umanità.”

Ernesto Ciorra
Roma 2010 

“Paola Minello trasferisce 
sulle tele il respiro 
della musica, i suoi 
registri cangianti, i suoi 
passaggi di toni. Sono 
brevi compiute sinfonie 
le opere più pregevoli, 
un contraltare ben 
equilibrato di bianchi e di 
azzurri pur nel perimetro 
di piccoli formato”

Alessandra Menesini
Cagliari 2008

“La forza propositiva 
dei neofiti ha, talvolta, 
del sorprendente. Paola 
Minello si dimostra, 
in questa prima 
esposizione, artista 
matura, consapevole 
dei propri mezzi...  
Nella loro finitezza i 
personaggi, e noi con 
loro, sperimentano i 
loro limiti e ne vivono lo 
stordimento: un “orrore 
dilettevole” per un 
sentimento del Sublime 
tutto contemporaneo.”

Ivo Serafino Fenu  
Cagliari 2008

Paola Minello nasce a Roma. 
Poco più che bambina fa par-
te del coro delle voci bianche 
della RAI, coro prestato alle 
opere liriche e anche alle co-
lonne sonore di Morricone. 
Diplomatasi in canto al con-
servatorio di Santa Cecilia, 
appena diciassettenne di-
venta cantante a tempo pie-
no partecipando in veste di 
corista dell’orchestra a innu-
merevoli trasmissioni della 
Rai e come solista a “Pronto 
Raffaella”, “I migliori anni” e 

altre; è sua la voce in molte 
pubblicità nazionali. Nel 1974, 
grazie alla musica, conosce 
l’artista Salvatore Garau che 
incontra ancora e al quale si 
legherà nel 1991. Dal 2002 
si dedicherà esclusivamente 
alla pittura sviluppando la 
sua personale ricerca. Tra le 
tante si ricordano le persona-
li di Cagliari, Milano, Roma, 
Arezzo, Palermo, Noto; sue 
opere sono presenti nelle 
collezioni private e alla Fon-
dazione di Sardegna.



“Carini, sì. Proprio carini, bra-
va.  Continua così, cerca qual-
cosa di speciale; è faticoso, lo 
so, ma insisti.” Dicevo a Paola 
quando ogni tanto dipingeva e 
timidamente mi presentava le 
sue tele. Una frase banale, (che 
in fondo non voleva dire niente) 
per invogliarla a continuare. 
“Dipingi qualcosa che appar-
tenga a Paola Minello, qualco-
sa che arrivi dal tuo profondo. 
Fai di tutto per liberarti, anche 
se questa è l'operazione più 
difficile” le suggerivo. Finché 
un giorno mi presentò qualcosa 
che mi lasciò senza parole. Re-
stai in silenzio, rapito da quel-
le tele che avevano finalmente 
qualcosa di speciale. Era ne-
cessario entrarci dentro e sco-
prire la favola nascosta, una 
pittura diventata matura che 
ora chiedeva con urgenza pro-
fonda attenzione. Ricordo che 
finalmente quando aprii bocca 
le dissi solo: ”Sono splendidi!” 
Da quel momento Paola sentì 
la responsabilità di essere una 
vera e propria pittrice.
Mi è davvero difficile parlare di 
Paola, essere obiettivi con colei, 
(già talentuosa nel canto) che è 
stata mia moglie per venti anni. 
Ma sono assolutamente sin-
cero quando affermo che dopo 

quelle recenti tele aspettavo 
con impazienza di vedere man 
mano le nuove pitture dedica-
te ora ai personaggi del rock, 
ora del cinema e poi ispirate 
al sacro. Ecco, proprio queste 
ultime, a cui è dedicata la mo-
stra, hanno in seno un alito che 
arriva dall'intimo profondo, dal 
mistero del non conosciuto. 
Paola è riuscita, pur nella pic-

cola dimensione, a creare un 
immenso spazio dove abitano, 
quasi nascoste, o appena rive-
late (forse impaurite dalla forza 
del colore e del gesto che le cir-
conda), minuscole figure rubate 
dai grandi classici e rimpiccio-
lite così tanto da destare umile 
tenerezza, quasi suggerissero 
“Io sono, non ho bisogno di far-
mi notare.” 
La pittura, diventata così disin-
volta e libera, crea accostamen-
ti sonori inusuali che danno un 
immediato godimento per la vi-
sta e poi per il cuore. Una pittura 
che tiene nella propria culla quei 
minuscoli angeli e santi di tante 
sacralità, che altro non sono che 
cellule viventi dentro ognuno di 
noi, sono memoria silente che 
appartiene alla sensibilità e alla 
cultura di ciascuno, accentuan-
do il loro (il nostro) essere par-
te dell'universo, quell'universo 
meraviglioso senza fine che ci 
circonda e del quale spesso ce 
ne scordiamo.
Paola ha dipinto solo dieci anni, 
ma sono stati anni così ricchi 
di euforia (che ho avuto la for-
tuna di condividere) che hanno 
lasciato un piccolo, originale 
segno nell'Arte, quell'Arte sin-
cera che “Arriva dal profondo 
dell'anima”.

•  Salvatore GarauL'IMMENSO MINUSCOLO


