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A bbiamo incontrato la pit-
trice ateniese Mina Pa-

patheodorou Valiraky di rientro
da Londra per la sua mostra
intitolata “Art and Cars” alle-
stita nello showroom della Pa-
gani gestito da Bob Forstner in
Parklane. Ne abbiamo appro-
fittato per conoscere qualche
novità sul cammino artistico di
questa artista sempre molto vi-
cina al mondo dei motori.
mina ripercorriamo un atti -
mo la tua carriera, iniziando
dalla formazione culturale.
Per me è cosa gradita ram-
mentare i miei studi in quanto

mi ricollegano all’Italia che
con sidero la mia seconda pa-
tria. Infatti ho studiato ad Atene
presso l’Accademia di Belle Ar -
ti del Politecnico dove ho con-
seguito con lode la laurea in
Pittura e Storia dell’Arte. Suc-
cessivamente mi sono trasfe-
rita a Firenze dove mi sono
iscritta nuovamente alla locale
Università prendendo la Fa-
coltà di Lettere e Filosofia dove
ho conseguito il Dottorato in
Storia dell’Arte Medievale e
Moderna.
ma la tua carriera di pittrice
invece come e quando è ini-
ziata?
Già durante gli studi a Firenze

ho iniziato ad esporre i miei
primi lavori presso la F.I.A.C. a
Bari, era il 1983. Successiva-
mente ho allestito la mia prima
“personale” proprio a Firenze,
alla Galleria Morabito ed alla
Galleria Vittoria. È stato nel
1991 che sono approdata a
Ro ma dove Tony Porcella ha
esposto i miei quadri nella sua
galleria, la Galleria ca D’oro.
Nel 2010 sono tornata a Fi-
renze per esporre nella Galle-
ria “Frascione Arte” dei Fratelli
Gandolfi - Vannini. Ritengo sia
stato un percorso molto gra-
duale il mio ma costante alla
mia crescente maturità sia
d’artista che di donna.

In poche parole puoi illu-
strarci la tua tecnica pitto-
rica?
La mia pittura è caratterizzata
da una espressione gestuale e
fluida in grandi dimensioni e
spazia tra espressionismo,
astratto e pop art.
I tuoi soggetti più amati?
Il movimento e soprattutto la
velocità. Dall’immortalare atleti
nell’atto sportivo alle macchine
da corsa, in modo particolare
quelle di Formula Uno. Da
que sti soggetti sposto la mia
attenzione ad altri apparente-
mente distanti visivamente ma
che suscitano in me le mede-
sime sensazioni: i porti gremiti
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da navi e gru con il loro moto
perpetuo e cadenzato, le co-
struzioni delle grandi metropoli
con i loro riflessi provocati dal
metallo delle strutture e dai cri-
stalli dei loro vetri. Mi eccitano
e provocano profondi stimoli.
Avrai avuto dei modelli ini-
ziali a cui ispirarti ed altri ar-
tisti che ammiri, come ognu -
no di noi nella propria pro-
fessione. Puoi indicarceli?
Inizierei sicuramente con l’indi-
care quello che è stato il mio
maestro all’Università di Atene
per il semplice motivo che mi
ha insegnato ad esprimere la
mia arte, il grande Yiannis Mo-
ralis. Poi ci sono nomi a cui va
la mia ammirazione per il loro
stile, come Alberto Burri, Mi-
chelangelo Pistoletto, Jackson
Pollock, David Hockney che mi
ha stupito con la sua ultima
mostra alla Royal Academy di
Londra e Yiannis Kounelis che
sento vicino fisicamente con la
sua produzione artistica ad
Ate ne presente al Museo del -
l’Arte Ciclade. Nella storia del -
l’arte, sicuramente gli stili di
Raffaello Sanzio e Piero della
Francesca sono quelli per me
ineguagliabili.
Quali sono state le tue mo-
stre più importanti ovvero
che ti hanno maggiormente
rappresentato ed avuto mag-
gior successo con il pub-
blico?
Sono state quelle che hanno
calcato il tema dello sport, es-
senzialmente. Nel 2000 è stato
un grande successo quella di
Montecarlo in concomitanza
col Gran Premio, a Villa Les Ai-
gles. 
Il 2001 è stato l’anno segnato
dalla retrospettiva humage ne -
gli U.S.A. al National Museum
of Women in the Arts”. Nel
2002 una bella mostra, sempre
in occasione dei Giochi Olim-
pici Invernali, a Salt Lake ed
una al Palazzo dei Congressi
di Rimini con il tema “Ferrari,
Arte e movimento”. L’anno
suc cessivo a Bruxelles, in-
sieme a Pietro Mennea, al Par-
lamento Europeo.
Anche nel 2008 ci sono stati
due eventi importanti, una re-
trospettiva al Jintai Art Mu-
seum ed una mostra alla
Bien nale di Pechino. Un altro
evento in Italia è stato nel 2010
a Firenze presso la Galleria
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36 Mina Papatheodorou Valiraky

Frascione intitolato “Football
portraits” e, l’ultima in ordine di
tempo, questa di Londra per
Pagani.
Sappiamo che i tuoi quadri ti
hanno portato  anche impor-
tanti riconoscimenti.
Si, nel 2002 ho ricevuto il pre-
mio “Sport Artist of the Year”

per il poster ufficiale dei Giochi
Olimpici. Nel 2003 il premio
“XENIOS ZEUS” dall’Organi-
smo Ellenico per il Turismo.
Nel 2004, la Guirlande d’hon-
neur - Arte e Sport al FICT FE-
STIVAL MILAN e nel 2008 al
MILANO FESTIVAL per la re-
trospettiva di Pechino.
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We met the Athenian painter Mina Papathe odorou
reentry Valiraky from London for his show entitled
“Art and Cars” set up in the showroom of Pagans
managed by Bob For stner in Parklane. We have the
opportunity to know something new about the artistic

journey of this artist is always very close to the world of motors.
mina retracing a moment your career, starting with the cul-
tural education. 
Is welcome for me to remember my studies since I linked to the
Italy I consider my second home. In fact I studied in Athens at
the Accademia di Belle Arti of Polytechnic University where I
graduated with honors with a degree in painting and art history.
Then I moved to Florence where I enrolled again at the local
University taking the Facoltà di Lettere e Filosofia where I ob-
tained my PhD in history of medieval and modern art.
But your career of painter instead as and when it started?
Already during his studies in Florence I started to exhibit my
work at the F.I.A.C. in Bari, was the 1983. Then I set up my first
“personal” in Florence, the Galleria Morabito and at the Galleria
Vittoria. It was in 1991 that have landed in Rome, where Tony
Porcella exhibited my paintings in his gallery, the Galleria ca
d’Oro. In 2010 I returned to Florence to expose in the Gallery
“Frascione art” of Brothers Gabriel-Vannini. I think it was a very
gradual path my but my constant growing maturity both as an
artist and woman.
In a nutshell you can explain your painting technique?
My painting is characterized by a fluid and gestural expression
in large sizes and ranges between abstract expressionism and
pop art.
Your most beloved subjects?
Movement and especially the speed. By immortalizing athletes
in Sports Act to racecars, particularly those of Formula One.
From these individuals move my attention to other distant visu-
ally but apparently that arouse in me the same feeling: the
crowded ports by ships and cranes with their perpetual motion
and schedule, construction of large metropolises with their re-
flections caused by metal structures and crystals of their

glasses. I excite and provoke deep stimuli.
Have had some initial models that inspire you and other
artists you admire, how everyone in their profession. You
can indicarceli?
Surely I’d start with the indicate what was my teacher at the Uni-
versity of Athens for the simple reason that taught me to express
my art, the great Yiannis Moralis. Then there are na mes that
goes my admiration for their style, like Alberto Burri, Michelan-
gelo Pistoletto, Jackson Pollock, David Hockney who amazed
me with his latest exhibition at the Royal Academy in London
and Yiannis Kounelis that feel close physically with his art in
Athens attend Cycla des Art Museum. In art history, surely the
styles of Raphael and Piero della Francesca are unsurpassed
for me.
what were your most important exhibitions that you have
better represented and had greater success with the pub-
lic?
Were those that have graced the sports theme, essentially. In
2000 was a great success to Montecarlo to coincide with the
Grand Prix, at Villa Les Aigles.  The year 2001 was marked by
the retrospective humage in U.S.A. at the National Museum of
Women in the Arts “. In 2002 a nice view, always on the occasion
of the Olympic Winter Games, in Salt Lake and one at the
Palazzo dei Congressi in Rimini with the theme “Ferrari, art and
movement”. The following year in Brussels, together with Pietro
Mennea, the European Parliament. In 2008 there were two im-
portant events, a retrospective at Jintai Art Museum and an ex-
hibition at the Beijing Biennale. Another event in Italy was in
2010 in Florence at Frascione Gallery titled “Football portraits”,
and the last in order of time, this London for Pagani.
know that your paintings you have also brought important
recognitions.
In 2002 I received the “Sport Artist of the Year” for the official
poster of the Olympic Games. In 2003 the “XENIOS ZEUS”
award by Ellenico per il Turismo. In 2004, la Guirlande d’hon-
neur-art & Sport at FICT and in MILAN 2008 FESTIVAL in
MILAN for the retrospective FE STI  VAL of Beijing.
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