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Sono nata a Oristano il 4 agosto 1968 e, dopo il diploma al Liceo Classico De Castro,

mi  sono  trasferita  a  Cagliari  dove,  nel  marzo  ’94,  ho  conseguito  la  laurea  in

Economia e Commercio con una tesi di Politica Economica con una votazione di

110/110. 

Dopo una breve esperienza come insegnante in un Istituto superiore di Oristano, ho

lavorato  presso  aziende  private  occupandomi  di  amministrazione  e  gestione  del

personale.  Sono  stata  poi  collaboratrice  di  Enti  regionali  quali  il  Bic  Sardegna,

lavorando a progetti di diversa natura, quali l’allestimento e la gestione di sportelli

informativi  e  di  assistenza  tecnica  per  l’imprenditoria  femminile.  Ho,  inoltre,

collaborato  con  aziende  di  consulenza  per  lo  studio  di  business  plan  relativi

all’accesso a finanziamenti agevolati. 

Vivo attualmente a Oristano con mia figlia Eleonora di 16 anni.

Oggi  mi  occupo  di  curare  la  memoria  artistica  lasciata  da  mio  padre,  Antonio

Corriga.  Alcuni  anni  fa  con  alcuni  soci  abbiamo  fondato  la  “Antonio  Corriga

associazione culturale”,  di  cui  sono presidente,  grazie  alla  quale  abbiamo potuto

realizzare importanti progetti nel mondo dell'arte in Sardegna. Nel 2016 sono stata il

direttore  di  produzione  di  un  documentario  sulla  vita  di  mio  padre,  “Antonio

Corriga,  la  vita  in  un  intreccio  di  colori “,  realizzato  grazie  al  sostegno  della

Fondazione di Sardegna e del Comune di Atzara. Presso il Museo Mama Ortiz di

Atzara,  ho  curato  l'organizzazione  di  diverse  importanti  mostre  d'arte:  nel  2018,

Contemporary,  collettiva  di  giovani  artisti  sardi  emergenti;  nel  2019,  Cent’anni,

mostra collettiva sui più grandi artisti  del ‘900 in Sardegna; nel 2021,  “Richard



Scheurlen,  l’uomo  e  l’artista”  e  il  documentario,  di  cui  sono  il  direttore  di

produzione,  “Richard  Scheurlen,  il  pittore  tedesco"  diretto  dal  regista  Antonello

Carboni con la partecipazione straordinaria di Ulrich Tukur, il più importante attore

tedesco. 


	SABINA CORRIGA

