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SARAH MUNRO is a contemporary figurative painter who lives and works 
in Hamilton, New Zealand. Munro’s artistic research is centered on female 
figures always inserted in domestic contexts, defined through a loose and 
fluid technique, which denies any structural soundness. Munro creates 
well-balanced images with skillful compositional direction and play of light 
and shadow that flake off the outlines, soaking up the atmospheric 
notations and creating a continuous osmosis between forms and the 
surrounding environment. The artworks, in spite of the subjects treated, 
don’ t ever indulge in lyrical or cloying interpretation. In fact the artist 
investigates subtly the psychoanalytic dimension of female figures, 
absorbed in their thoughts or with the blank stare, that fleetingly emerge 
from the rich texture of light and color. Munro’ s evanescent painting 
captures the changing nature of the feminine universe, stopping it in 
pictures that recall the liquid indeterminacy of water mirrors rippling.

Virginia Bazzechi Ganucci Cancellieri

SARAH MUNRO è una pittrice figurativa contemporanea che vive e lavora 
a Hamilton, in Nuova Zelanda. La ricerca artistica di Munro è incentrata 
su figure femminili inserite sempre in contesti domestici, definiti 
attraverso una tecnica sciolta e fluida, che nega ogni solidità strutturale. 
Munro costruisce immagini ben calibrate nella sapiente regia 
compositiva, come nei giochi di luce ed ombra che sfaldano i contorni, 
imbevendosi di notazioni atmosferiche e creando così una continua 
osmosi tra forme ed ambiente circostante. 
Le opere, nonostante i soggetti trattati, non illanguidiscono o indulgono 
mai in interpretazione liriche o stucchevoli. L’ artista indaga infatti con 
sottigliezza la dimensione psicoanalitica di figure femminili assorte nei 
loro pensieri o con lo sguardo perso nel vuoto, che emergono labili tra la 
ricca tessitura di luci e colori. La pittura evanescente di Munro coglie la 
natura cangiante dell’ universo femminile, fermandola in immagini che 
ricordano la liquida indeterminatezza di specchi d’acqua increspati.

"Unsure" - olio su tela - 74 x 59 cm 


