TERRITORI ESPRESSIVI
Territori espressivi è il progetto espositivo che racchiude, all’interno di un filone contemporaneo
ben scandito, l’espressione artistica di Antonio
Caramia, Daniela Grifoni, Fedele Barletta e Roberto Schembri.
Territori sono i luoghi comuni che definiscono gli
spazi e le correnti artistiche all’interno dell’orizzonte contemporaneo del Novecento, secolo
intessuto da forti trasformazioni sociali riflesse in
nuove tendenze espressive che, rifuggendo il reale nell’inconscio e nell’astratto, approdano ad
un ritorno al realistico-figurativo, conseguenza
dell’inquietudine provocata dal dramma bellico.
Personalità note nel mondo dell’arte contemporanea, i quattro artisti si muovono esplorando in
piena libertà e attraverso personali percorsi artistici, i luoghi espressivi reali e della mente che
hanno caratterizzato il secolo delle avanguardie.
Dai paesaggi surreali e fantastici che emergono
sospesi come isole senza tempo del pugliese Caramia, si sconfina nel più ampio territorio dell’astratto-informale, libero ma squisitamente modulato nella potenza del magmatismo cromatico
di Daniela Grifoni; muovendo tra le forme della
sua più vivace conseguenza c’è l’espressionismo
astratto di matrice americana, alla base di una
fase più matura nella pittura gestuale e impulsiva
di Fedele Barletta e in direzione di un ritorno ad
una componente decisamente figurativa che ritrae i luoghi del reale, dove è intessuta la sostanza della vita, come le emozioni quotidiane dipinte tra i caldi cromatismi di Roberto Schembri.
Un percorso espositivo che, snodandosi in una
cornice originale, perde l’aura sacra e intangibile del luogo consacrato “eternamente” all’opera d’arte, per lasciarsi respirare e osservare nel
pieno della sua essenza.

ANTONIO CARAMIA
Nasce a Gottaglie, dove tuttora vive e lavora,
operando da molti anni nel mondo dell’arte.
Dopo essersi dedicato all’insegnamento della
grafica pubblicitaria per diversi anni, attualmente insegna disegno e storia dell’arte.
La sua formazione è prevalentemente artistica
all’interno dell’Accademia di Belle Arti e Beni
Culturali, ha frequentato l’Istituto d’Arte e partecipato regolarmente a mostre e concorsi nazionali di pittura dal 1988 al 2010.
Attualmente è iscritto all’Università di Ferrara in
Tecnologie della Comunicazione Audiovisiva e
Multimediale.
Caramia si muove nel territorio del surreale, attraverso i suoi paesaggi-isole sospese in un’atmosfera onirica e fantastica, a metà tra il reale
e l’immaginario, in equilibrio tra i suoi paesaggi
ideali e il disordine terrestre che li circonda.
Per Caramia l’arte rappresenta una via di
fuga dalla cadenza ripetitiva del quotidiano,
“un’ancora di salvezza, un momento di smarrimento dei sensi”, come egli stesso definisce.
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FEDELE BARLETTA

DANIELA GRIFONI
Di origine fiorentina, Daniela Grifoni si dedica
alla pittura da vent’anni, mostrando un singolare poliedrismo grazie ai trascorsi tra versi, musica e spettacolo, nel dedicarsi a scenografie
contemporanee prestigiose.
Nella sua Firenze però, ha modo di elaborare
costantemente immagini classiche, alle quali
tuttora si rapporta nell’armonia del suo cromatismo compositivo, concedendo all’opera esuberanza e compostezza d’insieme.
La Grifoni modella le sue tele con estrema libertà, ma ben cosciente, nonostante il carattere astratto della sua pittura. La potenza del
suo magma cromatico restituisce vibrazioni
espressive che realizza materialmente con pieni e vuoti di colore; violenti spatolate si alternano a morbide ed equilibrate sfumature, in cui si
mescolano differenti gradazioni di colore.

L’artista contemporaneo Fedele Barletta, originario di Mormanno, in terra calabrese, vive e
opera a Genova da molti anni.
Barletta vive a trecentosessanta gradi all’interno del mondo dell’arte, muovendo tra pittura e
scultura, alle quali si dedica da tutta la vita.
Non appena può, Barletta ritorna nella sua terra
d’origine, lasciandosi ispirare dal silenzio di quei
luoghi e isolandosi nel suo studio per proseguire
la costante attività artistica.
Formatosi all’Istituto d’arte, partecipa attivamente a mostre collettive e a fiere nazionali d’arte
contemporanea, ultima delle quali Arte Genova
2015, esponendo con l’Associazione Culturale
Satura Art Gallery.
Barletta muove i passi partendo da una pittura
di stampo figurativo, passando per una ricerca
nuova di sé e nella sperimentazione di sculture
che riprendono concettualmente il ready made
Duchampiano utilizzando materiali da riciclo,
per poi approdare ad una più informale libertà
interpretativa, governata da un impulso pittorico
e gestuale che contraddistingue profili metropolitani, cavallo di battaglia di Barletta, astratti, ma
ancora confusamente percepibili.

ROBERTO SCHEMBRI
Figlio d’arte, del noto maestro Vincenzo, Roberto
Schembri, vive ed opera in terra sicula, ad Agrigento.
Intraprende gli studi di Architettura, senza mai
tralasciare una forte passione per l’arte, che fa
spaziare l’artista nell’ambito di un genere decisamente figurativo, da scenari e visioni urbane a
figure umane fatte di volti e corpi, nature morte
e paesaggi di Sicilia.
Schembri è parte integrante del mondo dell’arte
contemporanea; l’artista infatti espone in fiere
d’arte prevalentemente nazionali, oltre a esporre in numerose personali.
Alcune sue opere sono in esposizione permanente in gallerie d’arte italiane.
L’arte di Schembri sconfina nelle emozioni che le
sue tele restituiscono; all’interno di una pittura figurativa e a tratti iperreale, l’artista dipinge i luoghi del quotidiano, resi nei caldi cromatismi tipici
della terra di Sicilia, tra scene urbane rumorose
e silenzi interminabili ma profondi, di chi dipinge
quello che si prova e non ciò che si vede, per
dirla con le parole del grande realista americano
Edward Hopper.
Schembri dipinge l’intima sostanza della vita, la
più reale, la più autentica.

