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 Odarka Pisna was born on March 24, 1990 in Ukraine. graduated from Kyiv 
National Shevchenko University, Institute of Philology, faculty of the Ukrainian 
language, literature and English. Secondo education in the Tbilisi State 
Academy of Arts. Mom of a 9 year old daughter, Zlata.
Painter. .founder of the mosaic technique of natural precious and semi-precious 
minerals on canvas. Oil paint. And modern installations. In 2019 she 
represented Ukraine in the national pavilion at the 58th Venice Biennale. She 
also participated in a parallel project in the national pavilion of Bangladesh at the 
58th Venice Biennale. Installation “I have baptized you with water, but He will 
baptize with the Holy Spirit ...”
Over the years there have been 150 exhibitions. Many in Italy, Spain, Austria, 
France, Czech Republic, Ukraine, Georgia.
In 2019, Odarka became an adviser to the mayor of the city of Uman with 
questions of culture and art. She also received the title of Woman of the Year in 
the nomination "Woman-Diplomat of the People". She received an award in the 
nomination "The best Ukrainian in the profession - the artist" for the version of 
the fashion magazine Super Lady.
Founder of the International Film Festival Short Film Uman International Cinema 
Festival.
Received the award of the Cabinet of Ministers of Ukraine for the development 
of Ukrainian culture. August 2019

Odarka Pisna 

Nata il 24 marzo 1990 in Ucraina. Laureata presso 

la Kyiv National Shevchenko University, Istituto di 

filologia, facoltà di lingua, letteratura e inglese 

ucraine. Si è diplomata presso l'Accademia statale 

delle arti di Tbilisi. Mamma di una figlia di 9 anni, 

Zlata, è pittrice, ha fondato la tecnica musiva dei 

minerali naturali preziosi e semipreziosi su tela, Ha 

realizzato diverse pitture a olio e installazioni 

moderne. In questi anni ha partecipato a 150 

mostre, in Italia, Spagna, Austria, Francia, Repubblica Ceca, 

Ucraina, Georgia. Nel 2019 ha rappresentato l'Ucraina nel 

padiglione nazionale alla 58a Biennale di Venezia; è diventata 

consigliere del sindaco della città di Uman per questioni di cultura e 

arte.

Ha anche ricevuto il titolo di Donna dell'anno nella nomination 

"Woman-Diplomat of the People". Nell’agosto 2019 ha ricevuto il 

premio dal Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina per lo sviluppo della 

cultura ucraina.

La S.V. è invitata a prendere parte alla
presentazione della mostra 

 di Odarka Pisna
presso la chiesa di San Francesco Saverio

domenica 30 ottobre, ore 17.30
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don Massimiliano Lo Chirco, rettore

dott. Alfonso Lo Cascio, presidente regionale BCsicilia

prof. Salvatore Lo Bue, docente di storia della poesia e formazione estetica

dott. Adriano Frinchi, moderatore

interverranno

Rettoria San Francesco Saverio - Piazza San Francesco Saverio, Palermo
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