
https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=c95879c281&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1751375014852832591%7Cmsg-f%3A1751375014852832591&simpl=msg-f%3A1751375014852832591&mb=1 1/1

COMUNICATO STAMPA

personale di 
MARIA ANTONIETTA BARNABA 

COINCIDENZE
A cura di Anna D’Elia e Rosemarie Sansone�

10 dicembre 2022 – 22 gennaio 2023
Bari - Museo Nuova Era

Opening: sabato 10 dicembre, ore 17,30

Con preghiera di pubblicazione e diffusione

Sabato 10 o�obre, alle ore 17,30 negli spazi di Museo Nuova Era a Bari, in Strada dei Gesuiti 13, in pieno centro storico, prende il via la mostra di Maria
Antonie�a Barnaba “Coincidenze”, a cura di Anna D’Elia e Rosemarie Sansone�.
Dislocata su entrambi i piani della galleria, la mostra propone alcuni lavori pi�orici su tela di grandi dimensioni realizza� tra il 2010 e il 2022 e pezzi di
pi�ura su cartone, le scatole, risalen� al 1986.  Il tema che accomuna tu�e le opere è il tempo, fissato ora come simultaneità in mondi mul�verso, ora
come istante fuggevole nel riflesso di un vetro. L’usura e il degrado dei materiali ricicla� e la stra�ficazione di segni delle superfici pi�oriche recano una
ulteriore tes�monianza dell’azione del tempo sulle cose. É il rapporto tra tempo breve della fotografia e tempo lungo della pi�ura il nodo centrale nella
ricerca di quest’ar�sta che, fin dagli anni O�anta, sperimenta ardite relazioni tra  macchina e mano, tecnologia e tradizione.
L’istantaneità dello sca�o convive sulla tela nella lenta elaborazione del dipingere e la lunga fase della proge�ualità dell’opera, l’uso delle due tecniche
consente la fusione sulla tela di velocità e lentezza.  Le immagini fotografiche sono gli elemen� base a par�re dai quali l’ar�sta elabora al computer la
composizione, che si distende poi, tramite il pennello, in stra�ficazioni successive e molteplici.    
Nel presentare la mostra Anna D’Elia scrive: “In Respiri (2020), come un ologramma, la tela sospesa nel vuoto acquista immaterialità e trasparenza
immobilizzando un intervallo di tempo. Realizzata nel periodo della pandemia, l’opera si fa metafora di una umanità rinchiusa in una bolla, ritrae il tempo
bloccato nella gabbia di vetro di una sala d’aspe�o i cui vetri appanna� fanno intravedere non corpi, ma forme vaghe. Nella realtà capovolta in cui si vive
quando si a�ende, l’illusorio s’insinua dappertu�o, cancellando ogni cosa”.  

www.museonuovaera.it

INFO PUBBLICO
Museo Nuova Era, Strada dei Gesui� 13, 70122, Bari

Orari: dal martedì al sabato, dalle 17.30 alle 20.
Chiuso il lunedì.

Info: +39 3334462929 
rosemariesansonetti@yahoo.it     
infomuseonuovaera@gmail.com
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