
Ha respirato arte già nella culla: è nipote di Bice Valori, indimenticata attrice della tv 
in bianco e nero, e figlia di Michele Valori, architetto e urbanista. E’ una decoratrice, 
illustratrice e grafica, laureata in Arti Visive presso l’Accademia di Belle Arti di Roma. 
Si è a�ermata soprattutto a Roma, ma proprio in questi giorni sta conquistando l’altra 
sponda dell’Oceano: le sue opere insolite, mai prevedibili e sempre a�ascinanti, co-

minciano ad essere richieste anche a New York.
E’ quasi una consacrazione per Paola Valori, 

artista certo, ma prima ancora mamma, 
e per i suoi quadri fatti di estro e 

creatività, ma anche di passione 
e pazienza certosina: nella ri -
cerca dei materiali, nella sele -
zione, nell’assemblaggio, nella 

rifinitura. Piccoli capolavori (che 
in alcuni casi, però, possono raggiun-
gere la misura di 100x100 cm) che 

impreziosiscono le case e gli uffici di chi, at -
traverso l’arte, vuole emozionarsi e, perché 
no, distinguersi.
Le opere di Paola, tutte numerate in tiratu-
re limitatissime, hanno il pregio di stupire 
chiunque si trovi ad osservarle: le aspettati-
ve di critici a�ermati e semplici amanti del 
bello vengono esaudite nella serie animal 
art, in quella dedicata allo sport, ma anche 
nei quadri personalizzati su misura per il 
committente. Vogliamo trasformare il nostro 
partner, i nostri figli, in opere da incorniciare 
ed ammirare? Paola Valori è in grado di dare 
forma a questa idea. Perdiamoci nei dettagli 
di un mondo fatto di grazia e fantasia. Espo-
ste in vetrine permanenti all’Hotel de Russie 
e da Tad, queste creazioni inedite ed a�asci -
nanti rappresentano la migliore risposta a 
chi a�erma che l’arte, oggi, non ha più nulla 
da dire. Paola la sua favola continua a rac -
contarla ogni giorno. Quadro dopo quadro. 
Emozione dopo emozione.

l’arte di stupire
E’ quella che caratterizza Paola Valori.  

Opere originali, uniche, personalizzate. Quadri così 
non si erano mai visti…
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