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L’arte pittorica di Pietra Barrasso dall’Irpinia a Roma
 

L'artista irpina Pietra Barrasso presenta le sue opere a Roma
con la mostra dal titolo “Fasci e scintille di luce”, in
programma negli spazi espositivi di Palazzo Valentini, sede
della Provincia di Roma. La personale, curata dal Prof.
Marcello Carlino dell’Università La Sapienza, verrà inaugurata
lunedì 9 luglio 2012 alle ore 17.00 presso la Sala Egon von
Fürstenberg. 
Pietra Barrasso nasce a Venticano (AV), in Irpinia, nel 1963.
Inizia la sua attività artistica giovanissima, riscuotendo
sempre successo di critica, di pubblico e consensi da parte di
grandi personalità. Espone in prestigiose gallerie e musei
nazionali e internazionali (in particolare negli Stati Uniti),

ottenendo importanti riconoscimenti. Nel 1985 la Presidenza della Regione Campania la incarica di eseguire
opere pittoriche in omaggio alle Presidenze delle varie Regioni italiane. Nel 1992 si trasferisce a Roma,
dove conosce alcuni dei più grandi maestri del panorama artistico: da Orfeo Tamburi a Ernesto Treccani,
da Aligi Sassu ad Antonio Corpora, di cui diventa allieva. Sue opere di grandi dimensioni sono presenti alla
Camera dei Deputati, presso Ambasciate, Regioni, Comuni e vari Enti Pubblici.
Nella sua ultratrentennale carriera i cicli di opere dedicate ai fiori rappresentano il momento culminante di
una ricerca volta a fondere figurazione e astrazione da una parte e materia e luce dall'altra. Riprendendo la
lezione di Antonio Corpora, Pietra Barrasso cerca soluzioni plastiche e tonali in grado di rappresentare un
itinerario pittorico affidato alla memoria. Nell’evolversi della sua cifra stilistica il segno diventa sempre più
immateriale, fagocitato dal susseguirsi di composizioni dinamiche e stratificate. La luce del sole è sempre
presente, coprendo la realtà di un fluido magico, alchemico, di una sensibilità impalpabile, che cerca in ogni
modo di comunicare i valori dello spirito.
La mostra, la cui direzione artistica è affidata a Massimo Barrasso, sarà visitabile, con ingresso libero, fino
al 21 luglio, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
L’evento ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Roma, della Regione Lazio, di Roma Capitale e della
Provincia di Avellino. Accompagna l’esposizione un catalogo con testi critici di Mara Ferloni, Giuseppe
Selvaggi, Luigi Tallarico, e prefazione del Presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti.

Condividi su Facebook Home Indietro Stampa PDF Invia 

 

LUNEDÌ 18 GIUGNO
2012 11:31

Archivio Cultura ed
Eventi

 
> Notizie di oggi
> Notizie di ieri
> Notizie ultimi 7 giorni
> Notizie ultimi 30 giorni

? Giugno, 2012

« ‹ OGGI › »

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

LE NOTIZIE PIÙ LETTE

LE TUE SEGNALAZIONI

Data Autore Oggetto
01/05/2012 rsyellow ROTATORIA BORGO FERROVIA
02/04/2012 fulvio Traffico a Piazza castel...
25/02/2012 fulvio Disagi per lavori a piaz...
12/02/2012 Antonio39 Ammasso di neve nei pres...
01/01/2012 felix Ascensore guasto Parco C...

 

CRONACA - TORNA DA NAPOLI CON LA DROGA: LO FERMANO APPENA SCENDE DAL

Home Attualità Cronaca Politica Economia Cultura ed Eventi InfoComuni A.S. Avellino Calcio minore Scandone AV Altri sport Altre news

http://d1.openx.org/ck.php?oaparams=2__bannerid=791519__zoneid=273585__OXLCA=1__cb=e43c10a3fa__r_id=af6a211513b908b3f107807b1b8ff481__r_ts=m5t7al__oadest=http%3A%2F%2Fwww.irpiniaoggi.it%2Fpdf%2Fpubblicita%2Fgalasso.html
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/component/mediarss/?feed_id=1&format=raw
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/registrati/registers.html
http://www.irpiniaoggi.it/index.php
http://d1.openx.org/ck.php?oaparams=2__bannerid=791375__zoneid=273584__OXLCA=1__cb=e5ae4bd040__r_id=41120fa60357c1a7a869c2a1e592a41f__r_ts=m5t7al__oadest=http%3A%2F%2Fwww.teatrogesualdo.it
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/-le-tue-segnalazioni.html?view=segnalazioni
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/sondaggi.html
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/turismo-in-irpinia.html
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/eventi-in-irpinia.html
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/movida-avellino-benevento-salerno.html
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/cinema-in-irpinia.html
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/teatri-in-irpinia.html
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/farmacie-in-irpinia.html
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/meteo.html
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/oroscopo.html
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/mondo-scuola-irpinia.html
http://www.okcasa.net?itemid=42/
http://www.okcasa.net?itemid=42/
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/annunci-lavoro-avellino-benevento-salerno.html
http://d1.openx.org/ck.php?oaparams=2__bannerid=791888__zoneid=273703__OXLCA=1__cb=c60ec63a84__r_id=f0b0615b7b9e1e3663e86c047358c369__r_ts=m5t7al__oadest=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FIrpinia-Oggi%2F160310097400868
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.irpiniaoggi.it/index.php/cultura-ed-eventi-irpinia/17-appuntamenti/88840-larte-pittorica-di-pietra-barrasso-dallirpinia-a-roma.html&t=L%E2%80%99arte%20pittorica%20di%20Pietra%20Barrasso%20dall%E2%80%99Irpinia%20a%20Roma
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/home.html
javascript:window.history.back();
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/cultura-ed-eventi-irpinia/17-appuntamenti/88840-larte-pittorica-di-pietra-barrasso-dallirpinia-a-roma.html?tmpl=component&print=1&page=
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/cultura-ed-eventi-irpinia/17-appuntamenti/88840-larte-pittorica-di-pietra-barrasso-dallirpinia-a-roma.html?tmpl=component&print=1&page=
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/cultura-ed-eventi-irpinia/17-appuntamenti/88840-larte-pittorica-di-pietra-barrasso-dallirpinia-a-roma.pdf
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/cultura-ed-eventi-irpinia/17-appuntamenti/88840-larte-pittorica-di-pietra-barrasso-dallirpinia-a-roma.pdf
javascript:location.href='mailto:?SUBJECT='+escape(document.title)+'&BODY='+escape(location.href); void(0);
http://d1.openx.org/ck.php?oaparams=2__bannerid=791504__zoneid=273603__OXLCA=1__cb=eccb8f7fdc__r_id=bb864e7d365f04940fe2024288e3a746__r_ts=m5t7al__oadest=http%3A%2F%2Fwww.irpiniaoggi.it%2Fpdf%2Fpubblicita%2FCattaneo.pdf

http://banner.virgilio.it/
http://www.irpiniaoggi.it/index.php?option=com_content&view=section_oggi&layout=blog_oggi&id=9&Itemid=13
http://www.irpiniaoggi.it/index.php?option=com_content&view=section_ieri&layout=blog_ieri&id=9&Itemid=13
http://www.irpiniaoggi.it/index.php?option=com_content&view=section_lastseven&layout=blog_lastseven&id=9&Itemid=13
http://www.irpiniaoggi.it/index.php?option=com_content&view=section_lastthirty&layout=blog_lastthirty&id=9&Itemid=13
http://d1.openx.org/ck.php?oaparams=2__bannerid=791543__zoneid=273588__OXLCA=1__cb=fb5b2ac469__r_id=2a37ec1355e926ca01eec0cdf53b8ed9__r_ts=m5t7al__oadest=http%3A%2F%2Fwww.irpiniaoggi.it%2Fpdf%2Fpubblicita%2FAquilone.pdf
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/component/segnalazioni/?controller=userevent&task=view&cid[0]=233
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/component/segnalazioni/?controller=userevent&task=view&cid[0]=231
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/component/segnalazioni/?controller=userevent&task=view&cid[0]=229
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/component/segnalazioni/?controller=userevent&task=view&cid[0]=228
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/component/segnalazioni/?controller=userevent&task=view&cid[0]=223
http://www.irpiniaoggi.it/
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/attualita-in-irpinia.html
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/cronaca-in-irpinia.html
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/politica-in-irpinia.html
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/economia-in-irpinia.html
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/cultura-ed-eventi-irpinia.html
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/cultura-ed-eventi-irpinia.html
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/notizie-comuni-irpinia.html
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/avellino-calcio.html
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/calcio-minore-in-irpinia.html
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/scandone-basket-avellino.html
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/sport-in-irpinia.html
http://www.irpiniaoggi.it/index.php/altre-news.html


Palazzo valentini in Blogbabel

http://it.blogbabel.com/tag/palazzo%20valentini/[20/06/2012 11.37.54]

ULTIMO FOCUS: COME SOPRAVVIVERE AL GRANDE CALDO: IL MINISTERO DELLA SALUTE LANCIA… IMPORTA CONTENUTI: LIQUIDA WIDGET

post: 16.435.017
blog: 35.831

ordina per: data /  rilevanza

"Palazzo valentini"

La moda riunita per le popolazioni dell’Emilia Romagna
Nel cortile di Palazzo Valentini questa sera alle ore 20:30 la moda sarà protagonista di un’iniziativa solidale per
raccogliere fondi a favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dal sisma. … gli ospiti  potranno partecipare con
un donazione e riempire il salvadanaio alto circa due metri che sarà collocato all’ingresso del Palazzo. Una serata
voluta dal presidente Nicola Zingaretti e presentata da Silvana Augero e Mara Parmigiani dove si cercherà di …
20 giugno 2012 | Menabò

Sport e razzismo: lo sport sociale presenta le nuove iniziative
… dei Mondiali Antirazzisti e dei risultati del Progetto Mimosa Roma, 19 giugno - Giovedì 21 giugno alle ore 10.15 a
Roma, presso la sala Peppino Impastato di Palazzo Valentini, interverranno Vincenzo Manco – Vicepresidente Uisp,
Bart Ojien - Unità Sport Commissione Europea, Mauro Valeri – Unar e Daniela Conti – coordinatrice progetto MIMoSA.
Coordina Carlo Paris (Raisport). MIMoSA: …
19 giugno 2012 | Sportiamoci.it -Il sito per tutti gli sportivi d'Italia

Trionfo di sapori kosher alla Provincia
… zucchine. Dagli spinaci pinoli e passerina alle pizzarelle col miele. Il tutto annaffiato con alcuni dei migliori vini kosher
italiani. Trionfo di sapori ieri sera a Palazzo Valentini per un nuovo appuntamento degustativo dell’Enoteca Provincia
Romana interamente dedicato alla cucina giudaico-romanesca. Moltissimi i cittadini romani che hanno fatto capolino per
allietare il palato …
19 giugno 2012 | Moked

Moda e Cinema a Palazzo Valentini. Sfilata di solidarietà per le
popolazioni dell'Emilia
Moda e Cinema a Palazzo Valentini. Sfilata di solidarietà per le popolazioni dell'Emilia Sarà Palazzo Valentini,
sede della Provincia di Roma, a fare …salvadanaio alto circa due metri, collocato all’ingresso del Palazzo. Un’opera
unica - realizzata artigianalmente da Adele Minestrini e… del settore, presenteranno la serata che si svolgerà all’aperto,
nel cortile di Palazzo Valentini, coniugando cinema e moda e proponendo, oltre alla sfilata, anche una rassegna
dei…
19 giugno 2012 | dammi il 5!

Intervista a Giulio Girardi sul socialismo cubano
… Dopo il convegno realizzato il 13 aprile 2012 alla Villetta “L’impegno e le idee di Giulio Girardi: una ricerca politica
aperta” – una seconda conferenza dal titolo “Terra nuova, cieli nuovi: il messaggio di Giulio Girardi” si terrà a Roma,
palazzo Valentini, il 21 giugno p.v. dalle ore 9,30 alle ore 18.
18 giugno 2012 | Pickline

La salma di Enrico De Pedis è stata cremata e le ceneri disperse in mare.
Si conclude così il vergognoso e incivile accanimento contro un morto
…notato in molti  che si contraddice spesso, anche in modo grave. Lo scorso 10 maggio su Facebook un certo Mauro
Valentini a proposito della bara di mio marito ha scritto: “Dobbiamo andare ad aprirla noi?..adesso basta!”. E Pietro
Orlandi … della salma di mio marito per poter finalmente andare a benedire, senza polemiche inopportune, l’Università
della Santa Croce nel palazzo accanto alla basilica e proprietà assieme ad essa dell’Opus Dei. Però anche in questo
caso l’”atomica”, cioè i …
18 giugno 2012 | ArruotaLibera

Ciak d’oro.
…ricevuto il premio in occasione del Ciak D’Oro 2012, i riconoscimento ideato da Ciak, il mensile Mondadori diretto da
Piera Detassinis. La cerimonia si è tenuta il 6 Giugno a palazzo Valentini, sede della Provincia di Roma, e,
Sorrentino ha ricevuto anche i premi per la migliore scenografia  e il miglior manifesto. La decisione è stata presa dai
lettori della rivista …
17 giugno 2012 | Cinema Blog - Tutto sui film al cinema e in DVD

Rai: valanga di curricula per il Cda
… Croppi fino a Carlo Rienzi, ce ne sono per tutte le età e gli orientamenti. Mai successo a Palazzo San Macuto. Il
Partito Democratico ha aperto (politicamente) le porte (informatiche) alla «società civile» per le … i partiti si impegnino a
dare mandato al Cda per un vero cambiamento». Alcune componenti delle associazioni rilanciano Giovanni Valentini,
editorialista di Repubblica, e Stefano Quintarelli, esperto informatico e bocconiano, già proposti per l’Agcom. Numerosi
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curricula in …
17 giugno 2012 | Tv Digital Divide - La tv digitale terrestre può allargare il divario digitale in Italia?

Pietra Barrasso. Fasci e scintille di luce
… di luce” è il titolo con il quale l'artista campana Pietra Barrasso presenta le sue opere a Roma, negli spazi espositivi
della Sala Egon von Fürstenberg di Palazzo Valentini, sede della Provincia. La personale, curata dal Prof. Marcello
Carlino dell’Università La Sapienza, verrà inaugurata lunedì 9 luglio 2012 alle ore 17.00 e sarà visitabile, con ingresso
libero, …
15 giugno 2012 | www.in-arte.org

Presentato a Palazzo Valentini il libro “VISTI DA VICINO - Falcone e
Borsellino gli uomini e gli eroi”
Presentato a Palazzo Valentini il libro “VISTI DA VICINO - Falcone e Borsellino gli uomini e gli eroi” Ieri pomeriggio,
alle ore 17.30, presso l'Aula Consiliare di Palazzo Valentini si è tenuta la presentazione del libro di Francesco Viviano
e Alessandra Ziniti “VISTI DA VICINO - Falcone e Borsellino gli uomini e gli eroi”, Aliberti Editore. In questa occasione è
stato presentato anche l'album fotografico CAPACI - VIA D'AMELIO Per l’Amministrazione …
15 giugno 2012 | dammi il 5!

Sport: arriva ad Ostia la quinta edizione della World cup skateboarding.
Presentazione a Palazzo Valentini
Sport: arriva ad Ostia la quinta edizione della World cup skateboarding. Presentazione a Palazzo Valentini Approda a
Roma, a Ostia, da venerdì a domenica, la quinta edizione della World cup skateboarding. Skate…BuonVento', in
collaborazione con la Provincia di Roma. A presentare l' evento è stato oggi pomeriggio a Palazzo Valentini
l'organizzatore e numero uno di ' The spot', William Zanchelli, insieme al presidente della Provincia, Nicola…
14 giugno 2012 | dammi il 5!

Green Economy: Urban Mining e Riciclo di Materie Prime da RAEE
Il 20 giugno 2012 si terrà a Roma, presso Palazzo Valentini, Sala di Liegro, in Via IV Novembre 119/a, un incontro
sul tema della chiusura del ciclo dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche per il riciclo di materie prime
strategiche come le terre rare e i metalli preziosi. Il convegno, promosso dalla Provincia di Roma, patrocinato dal
Consiglio di Presidenza della Regione Lazio e organizzato da Bioprojectgroup s.r.l.…
13 giugno 2012 | GenitronSviluppo.com
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I dipinti di Pietra Barrasso in mostra presso Palazzo Valentini a Roma
 
Roma, 15 giugno 2012 – “Fasci e scintille di luce” è il titolo con il quale l'artista campana Pietra Barrasso
presenta le sue opere a Roma, negli spazi espositivi della Sala Egon von Fürstenberg di Palazzo Valentini, sede
della Provincia. La personale, curata dal Prof. Marcello Carlino dell’Università La Sapienza, verrà inaugurata lunedì
9 luglio 2012 alle ore 17.00 e sarà visitabile, con ingresso libero, fino al 21 luglio, dal lunedì al venerdì dalle ore
10.00 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00. La mostra ha ricevuto il patrocinio della
Provincia di Roma, della Regione Lazio, di Roma Capitale e della Provincia di Avellino.
Pietra Barrasso nasce a Venticano (AV), in Irpinia, nel 1963. Inizia la sua attività artistica giovanissima,
riscuotendo sempre successo di critica, di pubblico e consensi da parte di grandi personalità. Espone in
prestigiose gallerie e musei nazionali e internazionali (in particolare negli Stati Uniti), ottenendo importanti
riconoscimenti. Nel 1985 la Presidenza della Regione Campania la incarica di eseguire opere pittoriche in omaggio
alle Presidenze delle varie Regioni italiane.
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Nel 1992 si trasferisce a Roma, dove conosce alcuni dei più grandi maestri del panorama artistico: da Orfeo
Tamburi a Ernesto Treccani, da Aligi Sassu ad Antonio Corpora, di cui diventa allieva. Sue opere di grandi
dimensioni sono presenti alla Camera dei Deputati, presso Ambasciate, Regioni, Comuni e vari Enti Pubblici.
Nella sua ultratrentennale carriera i cicli di opere dedicate ai fiori rappresentano il momento culminante di una
ricerca volta a fondere figurazione e astrazione da una parte e materia e luce dall'altra. Riprendendo la lezione di
Antonio Corpora, Pietra Barrasso cerca soluzioni plastiche e tonali in grado di rappresentare un itinerario pittorico
affidato alla memoria. Nell’evolversi della sua cifra stilistica il segno diventa sempre più immateriale, fagocitato
dal susseguirsi di composizioni dinamiche e stratificate. La luce del sole è sempre presente, coprendo la realtà di
un fluido magico, alchemico, di una sensibilità impalpabile, che cerca in ogni modo di comunicare i valori dello
spirito.
Accompagna l’esposizione un catalogo con testi critici di Mara Ferloni, Giuseppe Selvaggi, Luigi Tallarico, e
prefazione del Presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti. La direzione artistica dell’evento è di Massimo
Barrasso.

 

Scheda tecnica
 
Titolo mostra: Pietra Barrasso. Fasci e scintille di luce
Sede: Palazzo Valentini (Provincia di Roma), Sala Egon Von Fürstenberg, Piazza Venezia, Roma
Periodo: 10 - 21 luglio 2012
Inaugurazione: lunedì 9 luglio 2012, ore 17.00
Interventi: Presidente della Provincia di Roma On. Nicola Zingaretti, Prefetto di Roma Dott. Giuseppe Pecoraio, critico Mara
Ferloni, critico Luigi Tallarico
Orari di apertura: lunedì-venerdì 10.00-19.00, sabato 10.00-13.00, domenica chiuso
Ingresso: libero
Curatore: Prof. Marcello Carlino - Università La Sapienza
Direttore artistico: Massimo Barrasso
Prefazione del catalogo: Presidente Provincia di Roma On. Nicola Zingaretti
Testi critici a catalogo: Mara Ferloni, Giuseppe Selvaggi, Luigi Tallarico
Patrocini: Provincia di Roma, Regione Lazio, Roma Capitale, Provincia di Avellino
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Ultime notizie del 15 giugno 2012, 15:51
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Notizia su UNIVERSITÀ LA SAPIENZA del 15 giugno 2012 da WWW.IN-ARTE.ORG

Pietra Barrasso. Fasci e scintille di luce

“Fasci e scintille di luce” è il titolo con il quale l'artista campana Pietra Barrasso presenta le sue opere a Roma, negli spazi
espositivi della Sala Egon von Fürstenberg di Palazzo Valentini, sede della Provincia. La personale, curata dal Prof.
Marcello...

Notizia su LUCA MARCELLI del 15 giugno 2012 da IDEE
DI VIAGGIO

Bandiere Arancioni in festa a San
Ginesio!

A quattro giorni dalla conclusione dell' XI
Rassegna Nazionale Bandiere Arancioni che si è
tenuta a San Ginesio (MC), eccoci finalmente a
raccontare quel che è successo! Il weekend
organizzato da Luca Marcelli di Terre del Piceno
, ospite del Touring Club Italiano , ha
regalato al...

Notizia su PAUL ELUARD del 25 maggio 2012 da FUORIRADIO
COMUNITÀ DI POESIA E LOTTA

Paul eluard

MASADA n° 1389 25/4/2012 PAUL ELUARD (Di
Montlignon) Viviana Vivarelli “ Sei tu stessa a riflettermi,
io mi vedo così poco. Senza di te non vedo che un deserto .”
“ Questo piccolo mondo assassino confonde i morti con i vivi,
assolve il fango, grazia i traditori, la...
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L’arte pittorica di Pietra Barrasso dall’Irpinia a Roma
POSTED BY AGOSTINO DELLA GATTA ⋅ 18 GIUGNO 2012 ⋅ LASCIA UN COMMENTO

ARCHIVIATO IN  ALIGI SASSU, ANTONIO CORPORA, ERNESTO TRECCANI, FASCI E SCINTILLE DI LUCE, MARCELLO CARLINO, MASSIMO BARRASSO,
ORFEO TAMBURI, PALAZZO VALENTINI, PIETRA BARRASSO, PROVINCIA DI ROMA, UNIVERSITÀ LA SAPIENZA

Roma, 18 giugno 2012 – L’artista irpina Pietra Barrasso presenta le sue opere a
Roma con la mostra dal titolo “Fasci e scintille di luce”, in programma negli spazi
espositivi di Palazzo Valentini, sede della Provincia di Roma. La personale,
curata dal Prof. Marcello Carlino dell’Università La Sapienza, verrà inaugurata
lunedì 9 luglio 2012 alle ore 17.00 presso la Sala Egon von Fürstenberg.

Pietra Barrasso nasce a Venticano (AV), in Irpinia, nel 1963. Inizia la sua attività
artistica giovanissima, riscuotendo sempre successo di critica, di pubblico e
consensi da parte di grandi personalità. Espone in prestigiose gallerie e musei
nazionali e internazionali (in particolare negli Stati Uniti), ottenendo importanti

riconoscimenti. Nel 1985 la Presidenza della Regione Campania la incarica di eseguire opere pittoriche in omaggio alle Presidenze delle
varie Regioni italiane. Nel 1992 si trasferisce a Roma, dove conosce alcuni dei più grandi maestri del panorama artistico: da Orfeo Tamburi
a Ernesto Treccani, da Aligi Sassu ad Antonio Corpora, di cui diventa allieva. Sue opere di grandi dimensioni sono presenti alla Camera dei
Deputati, presso Ambasciate, Regioni, Comuni e vari Enti Pubblici.

Nella sua ultratrentennale carriera i cicli di opere dedicate ai fiori rappresentano il momento culminante di
una ricerca volta a fondere figurazione e astrazione da una parte e materia e luce dall’altra. Riprendendo la
lezione di Antonio Corpora, Pietra Barrasso cerca soluzioni plastiche e tonali in grado di rappresentare un
itinerario pittorico affidato alla memoria. Nell’evolversi della sua cifra stilistica il segno diventa sempre più
immateriale, fagocitato dal susseguirsi di composizioni dinamiche e stratificate. La luce del sole è sempre
presente, coprendo la realtà di un fluido magico, alchemico, di una sensibilità impalpabile, che cerca in
ogni modo di comunicare i valori dello spirito.

La mostra, la cui direzione artistica è affidata a Massimo Barrasso, sarà visitabile, con ingresso libero, fino
al 21 luglio, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
L’evento ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Roma, della Regione Lazio, di Roma Capitale e della

Provincia di Avellino. Accompagna l’esposizione un catalogo con testi critici di Mara Ferloni, Giuseppe Selvaggi, Luigi Tallarico, e
prefazione del Presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti.

DISCUSSIONE

NON C'È ANCORA NESSUN COMMENTO.

ULTIMI ARTICOLI

L’arte pittorica di Pietra
Barrasso dall’Irpinia a Roma

ARTE
CONTEMPORANEA INTERNA
ZIONALE

SCOLPIRE L’EROTISMO

Architettura e Vino

Politikaction. Il sistema è
la crisi.

ULTIMI COMMENTI

agostino della gatta su
Kermesse enogastronomica
Sapor…

agostino della gatta su
AquilAbruzzo TendAtelier

agostino della gatta su Il
Tartufo, vieni a conos…

POST PUBBLICATI

Seleziona mese

SEGUICI ANCHE SU:

Terre
Italiane
su

Facebook

Confer
Mi piace

GESTISCI

Registrati

Accedi

Voce RSS

RSS dei commenti

WordPress.com

AGGIORNAMENTI TWITTER

L’arte pittorica di Pietra
Barrasso dall’Irpinia a Roma
wp.me/p1UZwP-3H 1 day ago

ARTE CONTEMPORANEA
INTERNAZIONALE
wp.me/p1UZwP-3A 3 days ago

SCOLPIRE L'EROTISMO

Like this: Be the first to like this.

About agostino della gatta
Mi occupo di promozione e valorizzazione del territorio attraverso la mia Agenzia Irpinia Turismo. Attraverso il portale
irpiniaturismo.it ci occupiamo del territorio Irpino, inteso come l'intera Provincia di Avellino e i suoi 119 Comuni, mentre
con il portale terreitaliane.it (in completamento) ci occupiamo dell'intero territorio italiano.
Visualizza tutti i messaggi di agostino della gatta »

LASCIA UN COMMENTO

HOME CHI SIAMO COLLABORAZIONI CONTATTI PROGETTO

Twitter 2 Facebook 4

Mi piace

Follow “Terre

Italiane”

Ricevi al tuo indirizzo email
tutti i nuovi post del sito.

Iscriviti

Powered by WordPress.com

http://terreitaliane.wordpress.com/feed/rss/
http://terreitaliane.wordpress.com/
http://terreitaliane.wordpress.com/
http://terreitaliane.wordpress.com/contatti/
http://terreitaliane.wordpress.com/feed/rss/
http://terreitaliane.wordpress.com/contatti/
http://terreitaliane.wordpress.com/2012/06/18/larte-pittorica-di-pietra-barrasso-dallirpinia-a-roma/?share=twitter&nb=1
http://terreitaliane.wordpress.com/2012/06/18/larte-pittorica-di-pietra-barrasso-dallirpinia-a-roma/?share=facebook&nb=1
https://terreitaliane.files.wordpress.com/2012/06/barrasso_invito.jpg
https://terreitaliane.files.wordpress.com/2012/06/fascio-di-luce-2011-acrilico-su-tela-cm-100x100.jpg
http://terreitaliane.wordpress.com/2012/06/17/arte-contemporanea-internazionale/
http://terreitaliane.wordpress.com/2012/06/17/arte-contemporanea-internazionale/
http://terreitaliane.wordpress.com/category/artisti/
http://terreitaliane.wordpress.com/category/campania/
http://terreitaliane.wordpress.com/category/lazio/
http://terreitaliane.wordpress.com/author/agostinodellagatta/
http://terreitaliane.wordpress.com/tag/aligi-sassu/
http://terreitaliane.wordpress.com/tag/antonio-corpora/
http://terreitaliane.wordpress.com/tag/ernesto-treccani/
http://terreitaliane.wordpress.com/tag/fasci-e-scintille-di-luce/
http://terreitaliane.wordpress.com/tag/marcello-carlino/
http://terreitaliane.wordpress.com/tag/massimo-barrasso/
http://terreitaliane.wordpress.com/tag/orfeo-tamburi/
http://terreitaliane.wordpress.com/tag/palazzo-valentini/
http://terreitaliane.wordpress.com/tag/pietra-barrasso/
http://terreitaliane.wordpress.com/tag/provincia-di-roma/
http://terreitaliane.wordpress.com/tag/universita-la-sapienza/
http://terreitaliane.wordpress.com/2012/06/17/arte-contemporanea-internazionale/
http://terreitaliane.wordpress.com/2012/06/17/arte-contemporanea-internazionale/
http://terreitaliane.wordpress.com/2012/06/17/arte-contemporanea-internazionale/
http://terreitaliane.wordpress.com/2012/06/07/scolpire-lerotismo/
http://terreitaliane.wordpress.com/2012/06/07/architettura-e-vino/
http://terreitaliane.wordpress.com/2012/05/03/politikaction-il-sistema-e-la-crisi/
http://terreitaliane.wordpress.com/2012/05/03/politikaction-il-sistema-e-la-crisi/
http://www.irpiniaturismo.it/
http://www.irpiniaturismo.it/
http://terreitaliane.wordpress.com/2012/03/15/kermesse-enogastronomica-sapori-saperi/#comment-6
http://terreitaliane.wordpress.com/2012/03/15/kermesse-enogastronomica-sapori-saperi/#comment-6
http://www.irpiniaturismo.it/
http://www.irpiniaturismo.it/
http://terreitaliane.wordpress.com/2012/03/28/aquilabruzzo-tendatelier/#comment-5
http://www.irpiniaturismo.it/
http://www.irpiniaturismo.it/
http://terreitaliane.wordpress.com/2012/02/20/il-tartufo-vieni-a-conoscerlo/#comment-2
http://terreitaliane.wordpress.com/2012/02/20/il-tartufo-vieni-a-conoscerlo/#comment-2
https://www.facebook.com/terreitaliane
http://www.facebook.com/terreitaliane
http://www.facebook.com/terreitaliane
http://www.facebook.com/terreitaliane
http://www.facebook.com/terreitaliane
http://www.facebook.com/terreitaliane
http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fterreitaliane&width=130&height=110&colorscheme=light&show_faces=false&stream=false&header=false&force_wall=false&locale=it_IT?AcrobatWebCapTID1#
http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fterreitaliane&width=130&height=110&colorscheme=light&show_faces=false&stream=false&header=false&force_wall=false&locale=it_IT?AcrobatWebCapTID1#
http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fterreitaliane&width=130&height=110&colorscheme=light&show_faces=false&stream=false&header=false&force_wall=false&locale=it_IT?AcrobatWebCapTID1#
http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fterreitaliane&width=130&height=110&colorscheme=light&show_faces=false&stream=false&header=false&force_wall=false&locale=it_IT?AcrobatWebCapTID1#
http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fterreitaliane&width=130&height=110&colorscheme=light&show_faces=false&stream=false&header=false&force_wall=false&locale=it_IT?AcrobatWebCapTID1#
http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fterreitaliane&width=130&height=110&colorscheme=light&show_faces=false&stream=false&header=false&force_wall=false&locale=it_IT?AcrobatWebCapTID1#
http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fterreitaliane&width=130&height=110&colorscheme=light&show_faces=false&stream=false&header=false&force_wall=false&locale=it_IT?AcrobatWebCapTID1#
http://terreitaliane.wordpress.com/wp-login.php?action=register
http://terreitaliane.wordpress.com/wp-login.php
http://terreitaliane.wordpress.com/feed/
http://terreitaliane.wordpress.com/feed/
http://terreitaliane.wordpress.com/comments/feed/
http://terreitaliane.wordpress.com/comments/feed/
http://wordpress.com/
http://twitter.com/terreitaliane
http://wp.me/p1UZwP-3H
http://twitter.com/terreitaliane/statuses/214755985619828736
http://wp.me/p1UZwP-3A
http://twitter.com/terreitaliane/statuses/214285501304274944
http://terreitaliane.wordpress.com/2012/06/18/larte-pittorica-di-pietra-barrasso-dallirpinia-a-roma/?like=1&_wpnonce=6afdf202de
http://terreitaliane.wordpress.com/author/agostinodellagatta/
http://terreitaliane.wordpress.com/author/agostinodellagatta/
http://www.terreitaliane.it/
http://terreitaliane.wordpress.com/
http://terreitaliane.wordpress.com/chi-siamo/
http://terreitaliane.wordpress.com/collaborazioni/
http://terreitaliane.wordpress.com/contatti/
http://terreitaliane.wordpress.com/progetto/
http://terreitaliane.wordpress.com/2012/06/18/larte-pittorica-di-pietra-barrasso-dallirpinia-a-roma/?share=twitter&nb=1
http://terreitaliane.wordpress.com/2012/06/18/larte-pittorica-di-pietra-barrasso-dallirpinia-a-roma/?share=twitter&nb=1
http://terreitaliane.wordpress.com/2012/06/18/larte-pittorica-di-pietra-barrasso-dallirpinia-a-roma/?share=facebook&nb=1
http://terreitaliane.wordpress.com/2012/06/18/larte-pittorica-di-pietra-barrasso-dallirpinia-a-roma/?share=facebook&nb=1
http://terreitaliane.wordpress.com/2012/06/18/larte-pittorica-di-pietra-barrasso-dallirpinia-a-roma/?like=1&_wpnonce=6afdf202de
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://wordpress.com/signup/?ref=lof

	www.irpiniaoggi.it
	L’arte pittorica di Pietra Barrasso dall’Irpinia a Roma - IRPINIAOGGI.IT - Quotidiano di Avellino e provincia in tempo reale

	Palazzo valentini in Blogbabel.pdf
	blogbabel.com
	Palazzo valentini in Blogbabel


	Mostra Pietra Barrasso - Roma (Luglio 2012).pdf
	italianodoc.com
	Mostra Pietra Barrasso - Roma (Luglio 2012)


	Marcello Carlino - Notizie in Liquida.pdf
	www.liquida.it
	Marcello Carlino - Notizie in Liquida


	L’arte pittorica di Pietra Barrasso dall’Irpinia a Roma « Terre Italiane.pdf
	wordpress.com
	L’arte pittorica di Pietra Barrasso dall’Irpinia a Roma « Terre Italiane



	xsaXJwaW5pYS1hLXJvbWEuaHRtbAA=: 
	form1: 
	searchword: 
	input2: 


	xsaXJwaW5pYS1hLXJvbWEuaHRtbAA=: 
	form2_segnalazione: 
	option: 
	option_(1): 


	BhbGF6em8lMjB2YWxlbnRpbmkvAA==: 
	formsearch: 
	q: palazzo valentini
	input5: 


	l0L21hcmNlbGxvLWNhcmxpbm8vAA==: 
	form1: 
	search_field: marcello carlino
	submit: 


	8tZGFsbGlycGluaWEtYS1yb21hLwA=: 
	form1: 
	s: 
	input6: 

	archive-dropdown: []
	form3: 
	email: Inserisci il tuo indirizzo e-mail
	input0: 




