
 

 

 

CV ARTISTICO  di PAOLA COMITO  

 
Dati anagrafici e personali: 
Nata il 07 ottobre 1984 a Siderno  
e-mail: paolacomito@alice.it 
sito internet/pagina facebook: Paola Comito Arte 
link di collegamento: https://www.facebook.com/pages/Paola-Comito-Arte/167959843258708?ref=ts&fref=ts 
 
Istruzione: Ha conseguito il diploma di maturità presso il Liceo Artistico con il massimo dei voti.  
Nella fine del 2012 si laurea in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali presso la Facoltà di 
Architettura di Reggio Calabria con votazione di 108/110.  
Nel 2013 consegue l’abilitazione di Architetto Junior presso la Facoltà “Mediterranea” di Reggio Calabria. 
 
Formazione Artistica: Incessante sperimentatrice, utilizza tutte le tecniche pittoriche che indaga inizialmente 
aderendo alla pittura figurativa, prediligendo i ritratti e paesaggi. In seguito, si orienta verso una cifra stilistica 
pervasa anche da accenti inconsci e onirici, soffermandosi in particolare sul valore della gestualità e del colore. 
L’arte è un percorso di vita indissolubilmente legato ad ogni sua necessità interiore: è alla continua ricerca di un 
pathos emozionale che segni l’equilibrio tra essere e divenire. Artista materica, nel suo cromatismo si coglie un 
contralto di tratti accesi e soffusi insieme, sincretici, riuniti in una sinfonia che pur consapevole di una dimensione 
spaziale reale e presente, è infine trasfigurata nel mondo “sospeso”, senza tempo. 
 
Esperienze lavorative: Attualmente lavora a Bolzano presso lo Studio Tecnico di Mario Multari come 
Architetto Junior. 
 
Esperienze professionali:  
Fin da giovanissima inizia una prolifera attività pittorica con innumerevoli partecipazioni ad eventi ed attività artistiche e 
culturali, quali: 

• 2013 - ROTARY INTERNATIONAL, DISTRETTO 2100, ROTARY CLUB LOCRI, ROTARACT CLUB LOCRI – 
Locri (RC) 

GENIUS LOCI nell’ architettura "In Studiis Laus"  
Concorso di idee, progettazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale di un edificio della Locride 
compreso tra Bianco e Monasterace. 

• 2011 - UNPLI - UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA- Italy 
Premio “PAESE MIO” - TRASMIGRAZIONE E CONFRONTO D’IDENTITA’- PRIMO PREMIO NAZIONALE 

• 2010 – CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA – I edizione –  
“Volti e paesaggi del borgo antico” Siderno (RC) 

• 2010 – ESTEMPORANEA DI PITTURA giugno locrese – Locri (RC) 
“Immagini, sensazioni, e colori del territorio”   

• 2009 - I CONCORSO DI PITTURA ESTEPORANEA - Badolato (CZ) 
“Ritratti di antichi splendori” 

• 2008 - COMUNE DI SIDERNO- Siderno (RC) 
Concorso di pittura “LA DONNA VISTA DA…” - PRIMO PREMIO 

• 2008 - COMUNE DI MAMMOLA - Mammola (RC) 
Estemporanea di pittura nel BORGO DI MAMMOLA - PREMIO SPECIALE DELLA CRITICA 



• 2007 – X CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA – Roccella Jonica (RC) 
“Un borgo ta cielo e mare: tutto da raccontare” 

• 2006 -  IX CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA – Roccella Jonica (RC) 
“Un luogo per la vita, uno spazio per la musica, un mare per la bellezza” 

• 2006 - PRO LOCO “IL TEMPIO” MONASTERACE- Monasterace (RC) 
Concorso di pittura “PREMIO GIUSEPPE ARMOCIDA” - PRIMO PREMIO 

• 2003 - COMUNE DI SIDERNO - Siderno (RC) 
Concorso di pittura “RIFLESSI DELLA RIVIERA DEI GELSOMINI” - PRIMO PREMIO 

• 2002 - COMUNE DI GIOIOSA JONICA-  Gioiosa Jonica (RC) 
Estemporanea di pittura “VEDUTE E SCORCI DEL BORGO MEDIEVALE” - TERZO PREMIO 

• 2001 - PRO LOCO “IL TEMPIO” MONASTERACE- Monasterace (RC) 
Estemporanea  di pittura - PRIMO PREMIO categoria dilettanti 

• 1998 - PRO LOCO “IL TEMPIO” MONASTERACE- Monasterace (RC) 
Estemporanea di pittura, categoria dilettanti 

• 2012 - ATTENDIAMOCI – Università Mediterranea di Reggio Calabria 
 Cammino Formativo Senior: "Diritti al Centro!" L’AMORE PER L’ARTE – Relatore - 
 

Associazioni e compagnie: Socia della Pro Loco “IL TEMPIO” Monasterace, associazione di Volontariato 
No-profit per la valorizzazione del territorio; iscritta come socia dal 1998 ad oggi, Vicepresidente dell’associazione 
dal 2011 a Febbraio 2013. 

 

Descrizione e note critiche sulle opere esposte: 

Le opere esposte sono dipinti olio su tela, acrilico su tela e altre tecniche miste con materiali da recupero e collanti. 
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