“Bosco luminoso”
100 x 72 cm
5000 euro + IVA

Tecnica: pigmenti su carta
giapponese

I dettagli di
“Bosco luminoso”

“cherry blossom in the fog”
100 x 72 cm
5000 euro + IVA

Tecnica: Sfondo realizzato
tutto con foglia d’argento,
pigmenti su carta
giapponese

“Tramonto primaverile”

Tecnica :

60 x 43 cm

Sfondo coperto tutto con foglia d’oro,

2200 euro + IVA

Pigmenti, polvere di foglia d’oro su carta giapponese

I dettagli di
“Tramonto primaverile”

“Dimora della natura”
45 x 35 cmcm
1550 euro + IVA
Tecnica: Sfondo realizzato
tutto con foglia d’argento,
pigmenti, carta giapopnese
sottile su carta giapponese

Shoko Okumura
È una pittrice giapponese specializzata in Pittura tradizionale giapponese.
Si è laureata in Pittura tradizionale giapponese presso l'Accademia di Belli Arti di Tokyo.
Subito dopo la laurea ha ricevuto una prestigiosa borsa di studio dal governo giapponese,
che le ha nsentito di trasferirsi e studiare in Italia e approfondire la sua pittura.
Ora lavora e insegna a Milano.
1983
2002
2008
2009
2010

Nata a Chiba, Giappone
Si diploma Liceo artistico "Joshibi high school of Art and Design
Si Laurea in Pittura tradizionale giapponese presso la Tokyo University of Arts
( Accademia belle Arti di Tokyo )
Si trasferisce a Firenze, dove studia restauro presso l'Università Internazionale dell'Arte
Vince la prestigiosa borsa di studio del Governo giapponese per approfondire l'arte pittorica
Si diploma all'Università Internazionale dell'Arte di Firenze dopodiche si trasferisce a Milano

Mostre
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

2017

2018
2019

Mostra al "Lucca comics" presso il Palazzo romano, Lucca
Mostra presso il Parco Esposizione di Novegro
Mostra personale "Arte nella Natura" nell'evento Oriente sui Navigli presso il Centro Asteria a Milano
Mostra personale "Arte nella Natura nell'evento Japan Matsuri a Bellinzona, Svizzera
Mostra personale "Kacho-Fugetsu" presso galleria Spazio porpora a Milano
Mostra collettiva presso Associazione Cultura Arte Giappone a Milano
Mostra personale "Essenza della Natura" presso galleria Arte Giappone, Milano
Mostra collettiva "Esopo" presso Avantgarde tattoo and Art Gallery, Sesto san Giovanni
Mostra collettiva "Domani" presso il Museo Nazionale di Tokyo, Giappone
Mostra collettiva presso galleria "Spazio D", Lecco
Mostra collettiva "Kimigayo" presso MABIC, Maranello (MO)
Mostra personale “Natura sussurrata” presso la galleria Frammenti d’Arte a Roma
Mostra personale “Natura sussurrata” presso Studio Arti Floreali a Roma
Mostra collettiva "Eterne stagione" organizzato da galleria nobili, presso Palazzo Monferrato, Alessandria
Mostra collettiva "Arte Migrante" presso il torre Viscontea, Lecco
Mostra personale “Natura sussurrata” presso la Corte degli Artisti a Milano
Mostra collettiva “Kokin – libro d’artista” cura di Matteo Galbiati presso la galleria Nobile - paraventi giapponesi a Milano
Mostra bi-personale Seifu-Meigetsu presso Takashimaya Shinjuku Art gallery, Tokyo

www.shokookumura.com

