NINO SANTOMARCO – Sant’Agata di Militello (ME)
“Strombolicchio” 25x30 cm (opera donata)
Nino Santomarco, nato nel 1945 a
Sant'Agata Militello, dove tuttora vive ed
opera, è uno degli artisti più affermati
dell'Arte Contemporanea.
Conseguita la maturità classica al liceo
"Mandralisca" di Cefalù, frequenta la
facoltà di Scienze Agrarie dell'Università
di Palermo. Ma poco prima della laurea
abbandona gli studi per intraprendere
quella che è la passione dela sua vita:la
pittura. Nel 1974 apre una Galleria d'Arte a Sant'Agata Militello, ed insieme a Gianbecchina,
Picking, Lo Castro, crea la corrente d'Arte "Carasicilia". Frequenta lo studio ed inizia la
collaborazione con importanti maestri dell'Arte Contemporanea. Traduce, rinnova ed interpreta
la tradizione dell'ottocento siciliano con una pittura naturalistica, tessuta di simbolismi. Le
tecniche che predilige sono olio su tela e grafica.
Pittore, attore, scenografo, giornalista pubblicista, ha collaborato con prestigiose testate
giornalistiche:Rai, Ansa,Gazzetta dello Sport, Giornale di Sicilia, l'Ora. E' l'Editore e direttore
responsabile della rivista culturale "Il Valdemone". E' stato l'ideatore e il promotore della
"Biennale d'Arte Città di Sant'Agata Militello". Ha coperto la carica di Assessore ai Beni
Culturali del Comune di Sant'Agata Militello.
Tra le numerose recensioni vanno ricordate quelle di Vincenzo Consolo, Lucio Barbera, Dino
Ales, Salvatore Di Fazio, Raffaele De Grada, M.Occhipinti, G.Malaspina, Giovanni Cappuzzo,
Claudio Paterna, Sebastiano Morale, Giuseppe Rescifina, Albano Rossi, Giovanni Bonanno.
Premi
La sua attività artistica è segnata da numerose partecipazioni e mostre nazionali ed
internazionali.Sue opere si trovano in vari Musei italiani ed esteri,in numerose Gallerie d'Arte e
collezionisti di tutto il mondo.
Numerosi i premi vinti:
1977- Premio alla seconda mostra sacra:"Il Divino e l'Arte"; 1979- Coppa Presidente della
Regione Siciliana alla VI rassegna del Teatro Siciliano;1981 -Premio al concorso di pittura di
Salsommaggiore "I° Premio d'Italia 1980"; Vincitore della "Targa Città di Cornaki"(Nuova
Guinea)alla VI mostra mondiale di Crescentino;I° premio "Ponte Vecchio"- Firenze; Ià Premio
internazionale "Angelo d'oro"- Firenze; 1982 I° premio "Artespiga" Milano;insignito del "New

York Prize"- Souvenir of thr culture Meeting in New York;1983 Segnalato per l'assegnazione
dell'Oscar Mondiale di Montecarlo; premiato alla "VII Mostra Internazionale di Pittura S.Croce"Firenze;1984 Targa d'oro della Critica 1984" alla III° Biennale d'Arte "Città della Spezia";1985
Targa d'oro al Premio d'Italia 1985"- Calvatone; I° classificato al concoso di pittura "Sant'Agata
d'Inverno"; I° classificato al "Premio Tindari";Premiato con medaglia d'oro dal Comune di San
Fratello;1987-25° Premio Mondiale "Ocean City(USA); Premio alla Biennale di Malta ed
acquisto opera per il Museo Mistique;Personale ad "Easton" in Pennsylvania (USA); 1990 Premiazione e mostra personale "Nazareth Nationale Bank"(USA);
1995 Antologica Castello Gallego Sant'Agata Militello; 1998 - Personale e premio acquisto da
parte del Comune di Castell'Umberto;
2001- la Nazareth National Banck lo invita per una nuova personale;
2006 - Personale alla Fiera del Mediterraneo di Palermo in occasione del Convegno Europeo
di Reumatologia;
2008- Antologica nel giardino di "Villa Santomarco".
2009 - Primo classificato al Concorso "Most Popular" indetto da Gigarte.
2010 - Mostra Antologica "40 anni di pittura" nei saloni del Castello Gallego di Sant'Agata
Militello.

CONTATTI
E-mail: nino.santomarco@libero.it
c.da Cavarretta, 139 - 98076 Sant'Agata di Militello (Me)
Web: http://www.ninosantomarco.it
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000272214224&v=info

