


Vin'acquelli parlanti 

Istinto, ironia e cronaca sono i tratti che contraddistinguono i dodici 

vinacquelli, tutti realizzati nel 2012, presentati in mostra. Il termine, evidente 

fusione tra le parole vino e acquerello, evidenzia la particolarità della tecnica 

pittorica di Pietro Barbera che fonde insieme uno degli elementi principi della 

nostra tavola ed una fra le tecniche decorative più antiche e diffuse dell'arte 

mondiale. 

Se il nettare di Bacco ha permesso agli uomini di scoprire l'ebbrezza, 

esorcizzando o amplificando attraverso i suoi "fumi" paure e delusioni, gli 

acquerelli erano già utilizzati da egizi, greci, romani e bizantini ma anche 

dalle antiche civiltà cinese e giapponese per rendere magici manufatti e testi 

sacri molti secoli prima che i miniaturisti medievali o grandi maestri come 

Albrecht Dürer, Pinturicchio o Rubens, dessero nuovo lustro a uesta tecnica. 

Sarà soltanto nel XVIII secolo, con la Scuola Inglese e Turner, che questa 

tecnica sarà elevata finalmente al rango di Arte ed utilizzata anche da Maestri 

del calibro di Cezanne, Gauguin, Manet, Degas e De Nittis. 

Pietro Barbera usa il vino come fosse una maglia che imprigiona le emozioni 

sulla superficie di un foglio. Una prigione onirica e ricca di colori, ora tenui ed 

esili soffi di brezza marina che accarezzano la pelle del foglio ora abbaglianti 

ed aspri squarci che la solcano come fa il sole sulla sua Sicilia. E sono proprio 

gli acquerelli a materializzare questi soffi e squarci che animano le ombre di-

vino delle carte oniriche, talvolta surrealiste, che Pietro Barbera realizza. 

Se casuale è stato l'approccio al vino come materia pittorica, un bicchiere di 

rosso caduto accidentalmente su un cartoncino, altrettanto non si può dire per 

la tecnica pittorica. L'acquarello, infatti, viene utilizzato come mezzo 



espressivo rapido e prediletto da chi deve associare la propria esigenza di 

imprimere un'immagine sulla carta alla necessità di farlo velocemente perché 

in viaggio o, più semplicemente, perché in un momento di relax. Ed è proprio 

la velocità di esecuzione e la morbidezza impalpabile del tratto a far 

prediligere a Barbera questa tecnica piuttosto che, ad esempio, quella ad olio. 

Pietro deve, infatti, liberare il proprio essere depurandolo dalle "ansie e la 

freneticità della vita che conduce" per portarlo su un "atollo sereno nel quale 

riversare gioie, amarezze, insoddisfazioni e specialmente per entrare in 

contatto con il proprio io". 

Tratto caratterizzante del colore acquerellato è la fluidità della stesura 

pittorica che permette all'artista di creare una pittura istintuale, veloce e 

guizzante. Così come attraverso il flusso di coscienza Joyce, Woolf o 

Pirandello si trasformavano nel tramite attraverso cui i loro pensieri 

approdavano direttamente sulle pagine di un foglio, allo stesso modo Pietro 

Barbera lascia che il pennello trasferisca i suoi pensieri, immagini e/o parole, 

sulla carta. 

Sia che l'immagine emerga pian piano dal foglio, con il vino a fare da 

rivelatore fotografico, o che venga plasmata da Pietro per velature 

sovrapposte, la cosa che rende gli acquerelli unici è la rapidità con cui essi gli 

permettono di eseguire un lavoro. Questo è ciò di cui Pietro Barbera ha 

bisogno, uno strumento che gli permetta di conciliare la quotidianità della sua 

professione di ingegnere, caratterizzata da figure studiate al millesimo, 

rigorosità di calcolo ed elefantiasi burocratica, e i momenti di evasione e pace 

che gli provengono dall'Arte. È la catarsi dell'Io di Pietro, il suo personale 

momento di riconciliazione con il mondo. La spontaneità nei suoi lavori è 

tutto; non impara ad improvvisare attraverso l'esperienza ma lascia, invece, 



che l'immediatezza sia la regina incontrastata dei suoi lavori. Piccoli o grandi 

che siano, essi mostrano sempre una grande energia primordiale, naturale. 

Pietro non è un virtuosista dell'acquerello intento ad esaltare il proprio Io 

pittorico attraverso la propria abilita, ma è un uomo dalle emozioni 

estemporanee ed improvvise. 

Per Pietro Barbera i Vin'acquelli parlanti rappresentano un gioco che egli ha 

inconsciamente progettato per lo spettatore. Come un fiore del male, ogni 

singola immagine, attraverso i suoi colori, attira verso di sé lo spettatore con 

l'obiettivo di instillare il veleno dell'ironia e del sarcasmo, codici con cui egli 

interpreta la realtà che lo circonda. I colori delle opere sembrano essere il 

nastro su cui l'artista registra i suoi fugaci pensieri, quasi fossero sibili di uno 

scirocco colmo di sabbia che si riversa sulle nostre teste. L'Artista auspica che 

lo spettatore, destinatario ultimo e primo amplificatore del suo messaggio, sia 

aperto all'accoglienza e alla condivisione massima di queste esternazioni. 

Questi giochi ci ricordano come l'Arte pittorica non è altro che uno stimolante 

mezzo di comunicazione. E non importa se la sostanza dei messaggi sia sacra 

o politica, filosofica o provocatoria, quello che conta è che sia al servizio di 

un'unica regina: la riflessione. È proprio questo l'obiettivo dei vinacquelli di 

Pietro: attrarre il visitatore e stuzzicarlo, creando degli input che lo portino a 

riflettere sulla realtà che lo circonda. 

Domenico Scardino 



Elenco delle Opere



Vino e acquerello su carta 
21 x 29,7 cm
8 gennaio 2012

1 LA GRANDE CRISI



2 NUOVI REATI 
Vino e acquerello su carta 
21 x 29,7 cm
12 gennaio 2012



3 VANE INTENZIONI 
Vino e acquerello su carta
 21 x 29,7 cm
18 gennaio 2012



4 DERIVE CAPITALISTICHE 
Vino e acquerello su carta 
21 x 29,7 cm
20 gennaio 2012



5 ESERCIZI DI CRONACA 
Vino e acquerello su carta 
21 x 29,7 cm
21 gennaio 2012



6 BATTI UN COLPO 
Vino e acquerello su carta
21 x 29,7 cm
gennaio 2012



7 CORSI E RICORSI STORICI 
Vino e acquerello su carta
21 x 29,7 cm
gennaio 2012



8 IL POTERE 
Vino e acquerello su carta
21 x 29,7 cm
gennaio 2012



9 INDICAZIONI POCO CHIARE 
Vino e acquerello su carta
21 x 29,7 cm
gennaio 2012



10 LO STATO DELL'ARTE 
Vino e acquerello su carta
21 x 29,7 cm
gennaio 2012



11 A PICCO 
Vino e acquerello su carta
21 x 29,7 cm
19 dicembre 2012



12 ISTRUZIONI PER L'USO 
Vino e acquerello su carta
21 x 29,7 cm
19 dicembre 2012



Credits

Bandini Concept/Bar 

Domenico Scardino

Domenico Scardino

Ilaria Vicini

Giuseppe Lucido

Organizzazione 

Curatore

Ufficio Stampa

Grafica



PIETRO BARBERA
Biografia

Pietro Barbera, ingegnere trapanese classe 1959, vive ed 
opera nella sua città natale. Dopo la laurea in ingegneria, 
conseguita presso l'Università degli Studi di Padova 
(1984), svolge la sua attività professionale in giro per 
l'Italia ma il richiamo della terra natia e degli affetti lo 
spingono a tornare a Trapani nel 1992. 
È qui che Pietro, stimolato dagli ardori e dalle passioni 
suscitate dalla propria terra e dalla nascita della figlia 
Clara, sente il bisogno di affacciarsi all'arte. Le bellezze e 
le contraddizioni della Sicilia sono troppo ardenti per 
lasciare indifferente un animo sensibile come il suo. 

Il mondo dell'arte gli si schiude nella sua forma più alta: la Poesia. È la riconciliazione, tra 
odio e amore, con la terra natia. Grazie all'Arte scopre che "tra le ansie e la freneticità della 
vita che conduce, quello della poesia costituisce un atollo sereno nel quale riversare gioie, 
amarezze, insoddisfazioni e specialmente per entrare in contatto con il proprio io". Nascono 
così le raccolte il Tempo sospeso (2003) e Parole al sole che ricevono consensi e 
riconoscimenti vari. 
Dal marzo 2004 realizza una forma nuova di poesie artistiche a mezzo di acquarelli combinati 
al testo poetico, esponendoli per la prima volta in occasione del Premio Letterario Anteka 
(Erice, 6-7 agosto 2004). È l'approccio con l'Arte "figurativa". Pietro comincia a 
sperimentare ed è grazie al caso che scopre un nuovo pigmento, antichissimo e 
simbolicamente potente: il vino. Nascono così i Vinarelli e Pietro aderisce concettualmente 
all'EnoArt facendo del nettare di Bacco una componente essenziale delle sue opere. I suoi 
lavori divengono sempre più coscienti, sebbene mantengano la spontaneità e la freschezza 
della pittura gestuale e onirica, ed il vino è il rivelatore delle immagini di Pietro Barbera. Così, 
come avviene in fotografia, le immagini emergono dal foglio a rivelare la loro essenza. È in 
uesto periodo che Pietro subisce un nuovo attacco dalla vita: la degenza ospedaliera della 
madre. Nuovi stimoli intimistico-figurativi pervadono la mente dell'Artista ed è il caso a 
rivelargli una nuova idea con cui concretizzarli. Durante una visita alla madre una paziente, 
scambiandolo per medico, gli chiese uanto tempo occorresse per la sua guarigione. Pietro 
rispose che doveva avere pazienza e la signora ribattè: "sa, io ho piantato una albero di 
pazienza ma nun spuntao mai!". È la nascita della serie gli Alberi della Pazienza che ha 
ottenuto ottimi apprezzamenti da parte del pubblico. 
Grazie al connubio tra poesia e acquerello, nel 2008, Pietro viene scelto come poeta per le 
letture nel corso di letteratura Italiana al Ramapo College University (NJ) U.S.A. e, 
nell'aprile del 2009, tiene una conferenza "sulla mia poesia e la mia arte pittorica al Ramapo 
College University (NJ) U.S.A.". 
La Di-vin Art di Pietro Barbera è stata esposta, tra le altre, in diverse mostre tra cui quelle 
svolte a Trapani (2005 - Presidenza Provincia Regionale di Trapani), Verona (2007 - 
Vinitaly), Pavia (2007  Pavia Mostre), New York (2007), Marsala (2007 - Cantine Florio), 
New Jersey (2009 - Ramapo College University), Tunisi (2010 - palazzo Dar Bach Hamba, 
gestita dalla Fondazione Orestiadi di Gibellina), Palermo (2010 - castello UTVEGGIO), 
Salemi (2010  Castello, promosso dalla Fondazione Sgarbi) e Trapani (2011  Palazzo della 
Vicaria). 
Tutta l'opera edita di Pietro Barbera è visibile sul sito www.pietrobarbera.it 
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