PALMINA BARBAGALLO – Valverde (CT)
"Riflessi di luce in un mare nero" - 30x40 cm acrilico su carta (opera donata)

Palmina Barbagallo è nata in Germania nel 1967, ad Hattingen (Ruhr), piccola cittadina
medioevale, dove ha vissuto fino all’età di otto anni. Oggi, risiede a Valverde in provincia di
Catania. Mamma di due figli, si dedica agli studi artistici. Dal 1990 frequenta l’Accademia di
Belle Arti di Catania, indirizzo Pittura diretta dal prof. Enzo Indaco, conseguendo nel 1994 il
Diploma di Laurea con il massimo dei voti, con una Tesi dal titolo “Piero Guccione e la sua
poetica”. Nel 2007 consegue la Laurea Specialistica in Pittura con il massimo dei voti.
Intraprende il suo percorso pittorico nel 1985, imparando i primi fondamenti tecnici di pittura ad
olio. Ha come punto di partenza la natura in cui il paesaggio, come atto contemplativo, vuol
essere espressione di uno stato d’animo. Guarda inizialmente al paesaggio e alle marine, per
coglierne le linee, le forme, i colori, ma soprattutto la “luce”, interprete di certe atmosfere; per
poi passare a un genere pittorico sperimentale. La fotografia, quale mezzo di comunicazione e
di espressione, diventa strumento di indagine e di approfondimento per una sua ulteriore ricerca
pittorica.
Frequenta dal 1995 il Gruppo Fotografico “Le Gru” di Valverde, dove si dedica con maggiore
interesse all’arte fotografica. Nel 2007 la FIAF le conferisce l’Onorificenza di “Artista Fotografo
Italiano”. Si accosta a diversi generi fotografici quali paesaggio, riflessi, graffiti, architettura,
reportage, grafismi di luce e Still-Life. Sia la pittura sia la fotografia sono alla base della sua
espressione artistica. Il soggetto principale delle sue opere è la luce che oltre a rivelare forme e
colori, diventa essa stessa protagonista facendosi pensiero in tutto il suo significato universale,
spirituale e mistico.
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