
FIAMMA NEGRINI curriculum 

È molto difficile per un marito, ora vedovo, stilare obiettivamente la biografia di Fiamma; ci provo. 
Nasce a Villafranca il 23 settembre 1945 e sorse già subito un problema: il nome. I genitori scelsero 
il nome Fiamma, ma non fu possibile battezzarla con quel nome, considerato il periodo, e venne 
accettato Vittoria, come primo nome, e Fiamma secondo. Ma per tutti fu Fiamma, tranne quando 
l’insegnante, durante il periodo scolastico, faceva l’appello e doveva rispondere al nome di Vittoria, 
tra lo stupore dei compagni. 
Vita scolastica normale fino alla fine delle elementari, quando la maestra venne a conoscenza che la 
madre voleva che interrompesse il percorso di studi; fortunatamente la dissuase e Fiamma poté andare 
alle medie e poi alle superiori. In seconda superiore si ammalò e perse l’anno; la madre Marcella si 
ricordò che la preside dell’Istituto Seghetti era stata sua amica, da laica, e la iscrisse lì. Il padre 
Angelo, per pagare la retta, si accollò l’onere di fare dei lavori di falegnameria; la madre, invece, 
adattò la stanza d’ingresso a salone di parrucchiera. 
Nel periodo scolastico, intensa fu l’attività nel sociale a ridosso della parrocchia del Duomo, dove 
partecipò anche alla vita scout. Amava molto la pittura e iniziò a dipingere, pure con pochi mezzi. A 
fine studi, trovò un’occupazione a Villafranca; poi, seguendo un consiglio, si presentò a una 
multinazionale informatica, dove rimase per un periodo finché non fu assunta in un’azienda grafica 
dove conobbe il futuro marito, Franco Giardina. La pittura era l’elemento di condivisione e dopo un 
viaggio, ci fu la possibilità di essere accolti nello studio del Professore Federico Bellomi. Non so se 
fu complice l’Arte, ma Eros colpì entrambi con le sue frecce e decisero di sposarsi. 
Una vita coniugale fatta di totale condivisione e Fiamma continuò a lavorare finché il primo figlio 
non andò alle scuole elementari. Continuò a dipingere, talvolta anche con l’amico maestro e il marito, 
in occasione di uscite artistiche estemporanee. Intensa vita di volontariato: scout, associazione di 
solidarietà con i paesi del Sud del mondo, associazione musicale. Probabilmente la vita domestica 
non era soddisfacente: si specializzò nel dipingere icone e ne fece una mostra al Palazzo Bottagisio. 
Quando i figli divennero autonomi, in occasione di una ristrutturazione della casa, fece un grande 
affresco, mettendo in pratica il corso che a suo tempo fece con il prof. Bellomi. 
Si iscrisse, poi, all’Università di Urbino in Filosofia, con indirizzo filosofia pratica; parallelamente 
frequentò a Milano un corso di psicofilosofia. Quando fu sul punto di esprimere la nuova 
professionalità di consulente filosofico, sopraggiunse un male incurabile che la rapì. 
Donna poliedrica, intraprendente e attiva a tal punto da essere definita “mina vagante”.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   Fiamma Negrini (1945-2013) 

 

(opera del Prof. Federico Bellomi) 

Molti villanfranchesi la conobbero, non solo per la sua attività nel sociale, ma anche per la sua dote artistica: 
lei amava dipingere e frequentò lo studio del Prof. Federico Bellomi diventando, assieme al marito, amica 
oltre che allieva. 
 

 
 

In seguito, si appassionò alla riproduzione di icone, di cui fece una mostra nel 1998 al Palazzo Bottagisio. 
 

 
 



L’amico Bellomi l’invitò a frequentare un corso di affresco all’Accademia; ne è le prova il grande affresco che 
orna la facciata della casa. 
 
 

 
 

Spirito irrequieto, si iscrisse all’Università di Urbino al corso di Filosofia, approfondendo le tematiche della 
Filosofia Pratica o, meglio, delle pratiche filosofiche, conseguendo la laurea del triennio. Volendo completare 
il suo percorso formativo, continuò con il biennio di specialistica ottenendo un brillante risultato. Il marito 
Franco Giardina decise di stampare la tesi. 
 

 
 
 

 
 
   

 

 

 


