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Margherita SERRA

Margherita Serra nasce a Brescia il 17 maggio 1943. Ha conseguito la maturità presso il Liceo Artistico e
l’Accademia di Belle Arti di Carrara e la laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano.
Dirigente presso il Comune di Brescia in qualità di Architetto nel settore Edilizia Privata sino al 1994,
lascia per libera scelta l’incarico per dedicarsi a tempo pieno alla carriera artistica non rinunciando però
alla professione intrapresa.
Fa parte del direttivo del gruppo europeo degli Architetti Artisti Ligne et Couleur di Parigi.
Vincitrice di due concorsi nazionali indetti dal Ministero dei Lavori pubblici nel 1999 con opere d’arte
posizionate nelle caserme dei carabinieri di Pavullo (MO) e Portici (NA).
Tra le opere architettoniche inserite in luoghi pubblici, sono da ricordare: “Monumento ai caduti nei
Lager nazisti” nel 1979 a Brescia in via Vittorio Veneto, “Altare centrale, ambone, ciborio” nella Chiesa
Beato Luigi Palazzolo a Brescia nel 1991; “Cappella Guerreschi”, “Cappella Mantegari” nel Cimitero
Vantiniano di Brescia nel 1993; “Altare centrale e ambone”, Chiesa S. Antonio Salò (BS) nel 1999;
“Altare centrale, tabernacolo e presbiterio” Cappella Villa Gioiosa Castelletto di Brenzone (VR) nel
2003, “Altorilievo Sacra Famiglia” presso Istituto Piccole Suore della Sacra Famiglia Venezia nel 2003,
“Sacra Famiglia”, Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo Bologna 2005.
Margherita Serra è presente in innumerevoli mostre e simposi che l’hanno portata ad essere
conosciuta in campo nazionale ed internazionale. La città di Matera le ha concesso nel 1993 uno spazio
demaniale nei Sassi affinché potesse svolgere e divulgare la propria arte in un ambito di così grande
suggestione attraverso mostre e scambi culturali.
Nel 2002 la città di Bernalda le ha conferito la cittadinanza onoraria per aver realizzato lungo il corso
della città un’opera scultorea monumentale dal titolo Elan - slancio vitale.
Le è stato assegnato a Trebisacce (CS) l’ambito riconoscimento “Eunomia 2004” che vede premiate le
donne impegnate nei diversi campi del sociale.
Nel 2009 riceve il premio “Città di Brescia - Laura Bianchini”.
Nel 2010 diviene membro della “Sculptors Guild of NYC” di New York.

