
 
Catenuto nasce a Genova, è laureata in Pedagogia con indirizzo filosofico, 
prosegue il suo cammino di studi di este9ca al corso di perfezionamento di 
filosofia di Genova e lì conosce la produzione este9ca contemporanea e 
orientale della prof.ssa Grazia Marchianò. Segue i corsi quadriennali 
dell’Accademia ligus9ca di Genova negli Anni OEanta. Si è dedica in campo 
didaFco sulle ques9oni scolas9che nel testo Quesi9 psico pedagogici, ed. Del 
Giglio, 1996.  Esercita la professione di docente di filosofia e scienze umane 
nelle scuole superiori. 

Negli anni Novanta assieme all’insegnamento collabora ad un progeEo 
internazionale LUMSA e prosegue gli studi di este9ca e di filosofia. 

Negli anni Duemila si appropria della piEura a tuEo tondo e si dedica alle 
sperimentazioni di tecniche miste di rileEura- scomposizione invenzione con 
materiali essenziali come la Juta, il legno. Sarà l’inizio di un percorso che 
ancora oggi è aFvo e vivo, si appropria della tecnica e dipinge i suoi quadri 
con sperimentazioni povere in diverse applicazioni di colore e di cuciture e di 
tessuto. Anche la sperimentazione delle tecniche ad acqua è su carta grezza e 
povera.  

Nel 2005 vi è la pubblicazione di piccoli soffi di memoria a cura di Francesco 
Longo che completa il percorso ar9s9co di progeEualità degli anni duemila 
della mostra personale Deduzioni.  

2007 Start Genova prima edizione mostra personale oltre il paesaggio a cura di 
Germano Beringheli che in9tola il catalogo della mostra oltre il paesaggio, 
Edizioni d’arte Il Basilisco, le figure della coscienza e dalla collaborazione con 
Gernani Beringheli la sua produzione ar9s9ca verrà segnalata fra gli ar9s9 
liguri nel Dizionario degli ar9s9 liguri, ed. Ferrari, 2007. Sempre del 2007 sono 
la partecipazione della mostra a tema sul paesaggio con la Galleria Artanda di 
Acqui Terme e la partecipazione alla manifestazione Luoghi, personaggi e mi= 
pavesani nella Casa Pavese a cura del CEPAM  e della collaborazione della 
Galleria Artanda, (SEGNALAZIONE E PREMIO ) 

2008 fa parte del progeEo esposi9vo di 15 Gallerie genovesi e di 4 gallerie di 
Torino Qualcosa di personale – Trasformazioni di un secolo breve al Palazzo 
della Borsa di valorizzazione del patrimonio ar9s9co e culturale della ciEà e di 
riscoperta della ciEà turis9ca. Le opere esposte sono state un’occasione di 
raccontare la trasformazione del paesaggio con il rendere già i palazzi e le 
ciminiere come elemento giocoso, “torre dai contorni fumeFs9ci di un parco 
gioghi contemporaneo”. 



Nel 2010 Catenuto unisce all’arte il cibo progeEa illustrazioni sulle regioni 
d’Italia con acquarelli sulla vita culinaria italiana e sulla cultura d’insieme delle 
tradizioni italiane Estate 2010: mostra personale la memoria del gusto al 
Castello di Nervi in occasione del libro di riceEe Gustando l’Italia. 

2012 Con il patrocinio del Comune di Genova e il municipio Medio Levante 
mostra personale Semi di Mare  

Nel 2015 l’ar9sta è stata selezionata a far parte della pubblicazione 
internazionale “Percezioni contemporanee tra tempo luogo e spazio, a cura di 
Araxi Ipekjian, Ed.Arsev- Roma 2015. Segue in marzo, l’evento internazionale a 
cura di Sara Radaelli “ITALIENISCHE KUNST IN DEUTSCHLANDARTE I TALIANA 
IN GERMANIA, a StuEgart e nell’estate espone nella Galleria ART9me di Udine 
opere con tecniche miste. 

Con il progeEo del museo del Mare Muma partecipa a due mostre Corren9 di 
mare 2016 Museo del MARE e Spazi nuovi e nuovi territori 2018 Museo della 
Commenda in quelle occasioni Marina Mannucci, Enrico Cirone, Caterina 
Viziano, Claudio Papini sono intervenu9 in un dibaFto con l’ar9sta. 

Nel 2019 ritorna per la terza volta ad Albissola in una mostra personale 'Terra 
e spazi' un racconto della terra ligure con immagini e colori vivaci. Da lì 
scatta la voglia di cimentarsi con la ceramica e l’entusiasmo è subito 
vivo in una nuova ricerca pittorica. 

Dal Duemila venti la ceramica diventa parte integrata della produzione 
artistica;. le ceramiche sono create con scadenza periodica con l’aiuto 
dello studio ERNAN design Ceramiche Albisola. 


