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   Degenhardt 

Diplomata Maestra d’Arte in decorazione pittorica a Gorizia nel 1972 ed in Maturità di 
Arte Applicata a Venezia nel 1973. 
Specializzata in “Tecniche dell’incisione” (Licata) presso la Scuola Internazionale di 
grafica di Venezia nel 1988. 
Specializzata in fusione in bronzo presso la Sommerakademie di Salisburgo nel 1996 
sotto la guida di Josef Zenzmaier, allievo ed assistente dello scultore Giacomo Manzù. 
Dal 2006 al 2008 allieva del pittore Mario Donizetti di Bergamo. 
La sua attività artistica si esplica negli ambiti della grafica, della pittura e della scultura 
comprendendo disegni a china su pergamena, illustrazioni per libri, calendari, incisioni 
ad acquaforte ed acquatinta, acquerelli, oli, tecniche miste su legno, murales;  
figurazioni in terracotta e bronzo, ecc.  
I soggetti trattati in grafica e pittura riguardano strutture architettoniche di valore stori-
co presenti nella regione Friuli Venezia Giulia quali castelli, ville e borghi antichi. 
La sua produzione pittorica annovera argomentazioni intellettuali, espresse con 
“realismo simbolico” raffigurante la simbiosi tra figura umana e mondo vegetale, sinte-
si ed esaltazione dei valori etici relativi all’inscindibile rapporto vitale uomo - natura. 
In scultura, con figure simboliste, esprime la condizione psicologica dell’esistenziale 
umano attraverso l’evocazione dell’Inconscio quale entità determinante nelle pulsioni 
conflittuali tra istinto e ragione. 
Ha esposto le sue opere presso le città di Aiello d. Fr., Cervignano, Cividale, Codroipo, 
Firenze, Gradisca d’Is., Gemona, Gorizia, Grado, Klagenfurt, Isola d’Istria, Istanbul, 
Lignano, Lubiana, Milano, Palmanova, Villa Manin di Passariano, Pordenone, Sali-
sburgo, Strassoldo, Tavagnacco, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Vicenza, Vienna, 
Volkermarkt. 
Le sue opere si trovano in collezioni private in molte località nel mondo, dalla Califor-
nia al Canada, all’Australia; in Europa a Londra e Parigi, in Germania, Austria, ecc., 
nonché in Italia. 
Collabora con diverse Associazioni culturali in regione F. V. G. 
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