
ROSA SPINA – Catanzaro 

"Terra di Calabria" 100x60 cm défilage e olio su tela     (opera donata) 

 

L’artista Rosa Spina siciliana di origine ma 
calabrese di adozione, vive e lavora a Catanzaro 
dove ha insegnato “discipline pittoriche” presso il 
Liceo Artistico Statale. 
Dal 1964 è presente in numerose manifestazioni 
d’arte contemporanea a carattere nazionale e 
internazionale, ha avuto riconoscimenti e premi, 
ha allestito personali in varie città italiane e ha 
esposto anche all’estero, la sua creatività è 
conosciuta oltre che in tutta Italia, anche in 
Finlandia, Germania, Stati Uniti, Brasile, Francia. 
Da tempo l’artista Rosa Spina è operatrice 
culturale, ha promosso e organizzato eventi 
espositivi in numerosi location di città italiane. 
Pioniera in Italia nella genesi della Fiber Art, 
innovatrice sempre, oggi come al tempo del suo 
debutto, nel mondo delle esposizioni. L’arte di 
Rosa Spina ha riflessi nelle prime sperimentazioni 
di quel filone di artisti statunitensi che alla fine 
degli anni sessanta, indicò la via di una nuova 
estetica basata sulle possibilità espressive e 
poetiche del medium tessile. Per la sua creatività 

utilizza l’icona della tradizione e la racconta attraverso un linguaggio contemporaneo. 
Nelle sue opere emerge il Défilage, prodotto del telaio metamorfizzato, operando 
lacerazioni e sfilacciamenti al frammento di arcane rievocazioni. Cascate di fili 
reinterpretate e trasformate esprimono una nuova forza creativa, producono contatti 
impensabili e allargano nuovi orizzonti mentali e visivi, dove il segno tessile si fonde con 
il segno pittorico in un unicum di grande suggestione. 
Alla fine degli anni settanta il rapporto di stima ed amicizia con il noto artista Mimmo 
Rotella è fondamentale per costruire un percorso autonomo e innovativo. A Milano 
conosce Pierre Restany che apprezza il suo lavoro e la stimola a proseguire nella 
sperimentazione. 
La straordinaria capacità di progettare, attraverso il telaio, trasformando 
successivamente il filo in arte ha reso il lavoro della Spina elaborato, colto, sofisticato, 
aperto alle più attuali istanze dei linguaggi artistici contemporanei, ha permesso all’artista 
di evolvere seguendo il proprio istinto creativo lungo diversi percorsi semantici, contando 
su una sicurezza del fare di eccezionale classe. 
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 sito web: www.arterosaspina.com  
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