
 

“Pioggia di luce “ acrilico su tela cm. 100 x 100 



Si  specializza in Grafica Pubblicitaria e 
Fotografia, frequenta l’Accademia delle Belle Arti 
di Napoli, sezione Pittura. Inizia la sua attività 
giovanissima riscuotendo da subito successo di 
critica, pubblico e consensi da parte di 
importanti personalità.  
Allieva del  Maestro Antonio Corpora, conosce e 
frequenta Aligi Sassu, Ernesto Treccani, Orfeo 
Tamburi, Robert Carroll, Papa Giovanni Paolo II, 
Mario Verdone, Willy Pasini. 

 
Collabora con la Tipografia Colombo della Camera dei Deputati con 
progetti grafici dal “Velario di Montecitorio”  al “ Codice Braille”.  
Realizza con la Leep  Records la copertina del CD “Pronto Mosca – 
Pronto Washington”. Collabora con la Gangemi Editore con la 
realizzazione  della Collana “Colore e Pietra”. Con la Rivista “IDEA” 
cura la grafica e l’impaginazione. Lavora alla Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea - oggi Macro,  al Museo della Galleria Borghese, al 
Museo Braschi e al Museo di Roma in Trastevere. Collabora  con 
AMRF  Italia ONLUS –  CASA D’ASTE BABUINO di ROMA . 
Artista poliedrica. Denominata “Maestro della Luce” è una firma di successo nel panorama artistico 
contemporaneo. 
Partecipa alla 54 esima Biennale Internazionale di Venezia con Vittorio  SGARBI. 

Selezionata dalla Prof. Giulia Sillato  entra nel  Metaformismo 
partecipando alle esposizioni collettive itineranti  “L’Arte 
Contemporanea nelle antiche dimore”. Partecipa ai progetti “Rotta 
Nord Est ed  “Imagine 2014”  ideati dal prof.  Giammarco Puntelli con 
i maestri dell’arte storicizzati quali Andy Warhol, Scatizzi, Sassu, 
Schifano e contemporanei quali Kostabi, Lodola, Borghi, Kanewsky 
ed altri a Milano, Biella, Assisi e Firenze,  Rovigo e al Museo d’Arte 
Moderna di Muggia (Trieste). Selezionata  da Giulia Sillato per il 

Biografia  

Pierina  Barrasso, in arte Pietra, artista internazionale,  nasce  nel 1963 a Venticano (AV).  



progetto  “L’Arte e il Tempo”, quale  official event di EXPO IN CITTA’ in EXPO 2015 a Milano 
diretto da Giulia Sillato e Giammarco Puntelli dal 10 al 30 Giugno 2015. 
Scelta come artista contemporanea dalla Fondazione Aligi SASSU per una personale a Besena in 
Brianza dal 12 settembre al 25 ottobre 2015 
La Presidenza della Regione Campania l’ha incarica di eseguire opere pittoriche in omaggio a 
tutte le Presidenze delle Regioni Italiane  in occasione del meeting nazionale a Palazzo Reale  di 
Napoli. Sue grandi opere sono presenti alla Camera dei Deputati, Ambasciate, Regioni, 
Provincie,  Sale  Consiliari di Comuni della Regione Campania e Regione Puglia e vari Enti 
Pubblici. 
Tra le innumerevoli esposizioni personali di grande rilievo artistico in Italia e all’estero, si 
segnalano alcune tenutesi a Berlino, Boston, Cambridge, New York, Tokyo, Cina,  San 
Pietroburgo, Pechino, Canada, Montecarlo, Nizza, Mosca, Stoccarda, Lugano, Reinach, 
Worchester, Springfield,  Barcellona, Vienna, Avellino, Spoleto, Roma,  Scilla, Modena, Capri, 
Milano, Venezia, Lucca, Fermo, Perugia, Potenza, Arezzo, Carrara, Firenze. 
E’ insignita dell’onorificenza, per l’Arte di  “Personalità Europea 2012”  in Campidoglio a Roma. 
Consegue il Premio Internazionale d’Arte con Medaglia di Bronzo della Camera dei Deputati nel 
2012, viene selezionata  al Premio Adrenalina – Macro di Testaccio  La Pelanda – ROMA in 
collaborazione con Roma Capitale, ed è vincitrice del Palm Art Award 2012 – Leipzig – Germany. 
Hanno scritto di lei: Giovanni Faccenda, Mara Ferloni, Giammarco Puntelli, Giuseppe Selvaggi, 
Giulia Sillato, Luigi Tallarico. 
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Un segno caratteristico si ravvisa di netto e 
consiste nella matericità del colore. Le 
opere di Pietra Barrasso mostrano un 
densissimo impasto cromatico, che ora si 
rapprende quasi  in alto rilievo, ora attenua 
il suo spessore in una sorta di stiacciato, ora 
concede velature e trasparenze, sempre 
recitando, però, parti da protagonista. 
L'origine di questa fattualità  coloristica in 
guisa di pastiche riporta, intanto, alle leggi 
costituzionali del principio del piacere, che 
è il fondamento della  libertà  inalienabile 
dell'arte e che, per cominciare, dando 
l'abbrivo, sospinge la percezione del 
linguaggio e impronta   una pratica 
giocosa, consapevolmente “infante”, 
ispirata ad un eros  diffuso,  dei 
mezzi  espressivi;  la  sua  declinazione, per 
ciò stesso, come ci insegna la tradizione 
delle avanguardie novecentesche, avviene 
sui paradigmi dell'informale e, dunque, 
rifugge istanze definite di rappresentazione 
mimetica, per abbandonarsi alle pulsioni, 
alle "visioni", alle proiezioni verso una 
"figuralità" altra, altrimenti "reale", di una 
soggettività senza vincoli che la 

contengano e la reprimano. 
Le tele di Pietra Barrasso sembrano situarsi 
tra l'ascissa dell'espressionismo astratto e 
l'ordinata dell'action painting, tanto da 
concertarsi con gli usi e le procedure di un 
Pollock. L'urgenza del gesto e il caso si 
apprezzano, infatti, come moventi e 
incentivi dell'atto pittorico, ancora nel 
solco delle grandi aperture procurate dalle 
avanguardie, in specie da quella surrealista 
che sollecitava gli affacci imprevisti e 
perentori di un io profondo. 
Che poi il caso sia guidato da qualcosa che 
assomiglia, in ossimoro, ad una 
involontaria auto-analisi del colore, la 
quale accorda la sua preferenza al giallo e 
sprigiona la forza simbolica della luce; che 
sulla luce si impostino variazioni tonali e 
timbriche, secondo un ritmo che 
definiremmo musicale e lungo una sequela 
di accordi sciorinati tra il crescendo di un 
trionfo meridiano e il diminuendo di un 
tramonto; che l'impromptu della nota 
cromatica comparsa in una eruzione 
gestuale sia, quando la necessità 
sopraggiunge di fianco al caso, lavorato con 

Marcello Carlino 
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gli strumenti e le tecniche del "levare"; 
tutto questo pertiene alla dialettica - 
inevitabilmente di base all'arte e al suo 
costituirsi in espressione e in 
comunicazione - che impegna insieme 
l'inconscio e la coscienza, la fantasia libera 
e meravigliata e la ragione volta ad una 
specifica conoscenza con i mezzi della 
lingua antieconomica ed "erotica", mai 
etero diretta, della creatività pittorica. E la 
rete delle cromie, così, si lascia fendere da 
tagli, che conducono ad una dimensione 
come posta altrove; e si producono riflessi 
nei quali l'immagine, restando astratta, si 
offre sia dritta che capovolta, di modo che 
se ne profila un cominciamento possibile, 
che rivà all'immaginario collettivo e vi 
circoscrive archetipi, accenni totemici, 
quasi frammenti di mitologemi etnici; e le 
diluizioni lasciano tracce floreali ed 
evocano fantasmi e accarezzano sentori di 
parusie; e si conferma, per iterazione, la 
dinamica di un viaggio continuamente 
reversibile tra un di qua e un di là dello 
specchio, tra una realtà prima e una realtà 
seconda, o parallela, tanto che l'arte, nello 

spazio ideale, nel microcosmo denso 
dell'opera, sembra porsi nel mezzo. sembra 
presiedere, vigilare sulla soglia, ammettere 
libero il passaggio. 
Siffattamente si costituiscono le condizioni 
di accesso, dalla porta della metafora e del 
principio di equivalenza, perché ritorni il 
represso e perché, tornando, pulsi i suoi 
segnali alternativi di richiamo ad una 
liberazione possibile. Qui nelle opere di 
Pietra Barrasso, per tale rispetto vogliamo 
rammentare tra gli altri il messaggio 
dell'acqua che riluce per intermittenze e 
per trasparenze sullo sfondo, che intrisa di 
cangianze sembra disegnare l'eco delle 
ninfee che Monet "impressionava” più e più 
volte sulla tela, che riporta il senso - 
ritmato dalle analogie, impregnato di luce - 
di una natura convenzionalmente 
emarginata, nel nostro contratto sociale 
rimossa, costretta a tacere, ma ora sotto gli 
impasti cromatici di questi quadri, fra le 
trame dei loro rilievi, capace di affiorare 
per fremiti associativi, di levare una voce 
alta di presenza che resiste, di speranza, di 
un umanesimo nuovo. 

Marcello Carlino 
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La produzione artistica di Pierina 
Barrasso, in arte Pietra, si connota 
fortemente per il tratto deciso e per la 
consistenza materica del colore. I toni 
caldi primeggiano e, di volta in volta, si 
alternano ai toni delicati del verde e ai toni 
intesi del blu. L’artista campana porta con 
sé un’esperienza pluridecennale che si è 
consolidata nel tempo, attraverso incontri 
proficui con personalità artistiche e della 
critica d’arte, e attraverso sodalizi con 
musei e gallerie, anche oltreoceano. 
  Il figurativo essenziale del dato floreale, 
piano piano è venuto meno per dare spazio 
alla pennellata, che si traduce in vortici di 
colore, tratti ondulatori e fasce ben distese 
e delineate. La vitalità delle sue opere 
traduce in arte gli aspetti positivi della 
natura umana; il perdersi del confine tra 
un colore e l’altro, tra una pennellata e 
l’altra, rimanda prepotentemente alla 
complessità della dimensione umana che 
richiede introspezione e fiducia per essere 
compresa. 
 Nell’opera Fascio di luce la tela è 
attraversata da una folgorazione di gialli; 
dall’alto verso il basso, perfettamente nel 
mezzo, il colore scivola fino alla fine e non 

c’è possibilità di sfuggire a tale forza 
espressiva. Tutto il resto rimane dietro, si 
tratta comunque di colori intensi e 
materici, ma il fascio centrale diventa lo 
spazio di luce sotto il quale posizionarsi 
per poter guardare e per potersi 
relazionare con se stessi. E se anche l’opera 
non fosse frontale, ma in basso rispetto al 
nostro sguardo, oppure posta in alto, ecco 
ancora il fascio di luce è lì, la scia si 
espande per continuare al di fuori 
dell’opera, per essere seguita ovunque, per 
lasciarci condurre in ogni direzione al di 
fuori delle nostre - tal volta ristrette - 
riflessioni.   
 La tela Onde luminose ci restituisce la 
medesima riflessione: qui è la purezza del 
bianco a condurre i passi della mente; 
l’occhio è costretto a osservare la scia, non 
riesce a concentrarsi su altro poiché la 
striscia verticale si pone al disopra di tutto 
il resto. In riflessi di luce la fascia 
accentratrice nasce da un vortice, ma 
assume presto la sua forma e ci rivela 
ancora una volta la tutta forza vitale. Non 
possiamo sottrarci alla traccia luminosa 
che unisce l’espressività di Pietra Barrasso 
con il mondo esterno.  

Angela Delle Donne – Lo scintillio della luce 



12 

Artista poliedrica, attuale ed attenta per 
una continua ricerca non solo ai 
cambiamenti dell'arte contemporanea, ma 
anche a quelli della società in continuo 
divenire, dopo un valido percorso 
figurativo con ottimi risultati in Italia e 
all'estero, nelle opere più recenti, dopo il 
ciclo della " femminilità", quello sugli 
"arbusti", per esprimere i contenuti 

alchemici della sua creatività, affida 
l'itinerario pittorico alla memoria, 
alle emozioni e totalmente 
alla suggestione di una 
tavolozza caleidoscopica. In una 
scultura articolata e libera si dipana il 
colore che elabora e modula con 
sorprendente luminosità i chiaroscuri.  

Mara Ferloni-  La luce del sole tra i colori dell’anima 

Una pittura di impianto materico svolta a 
piene masse di colore quelle di Pietra 
Barrasso, che per la ricchezza di tinte della 
sua tavolozza cromatica suscita delle 
emozioni profonde nello spettatore. 
L’Artista si è formata con Antonio 
CORPORA con il quale condivide la 
maniera di trattare il colore per velature 
sovrapposte nell’intento di voler suggerire 
un senso di profondità del quadro che si fa 
in questa  maniera specchio profondo di 
un suo sentire interiore. 
Pietra Barrasso espone le sue opere in 
importanti Gallerie e Musei Nazionali ed 

Internazionali, in particolare negli Stati 
Uniti d’America. 
La sua pittura evoca magiche  atmosfere 
come può essere un fascio di luce o il rosso 
di un tramonto trasposta però in una 
dimensione astratta che racconta un 
paesaggio dell’anima prima ancora che 
della natura nel quale prendono corpo e 
consistenza i segni di una personalità 
artistica dinamica, sertiva, attenta al 
contemporaneo di una pittura pittura che 
non potrà mai scomparire sotto i colpi 
della dimensione concettuale, relazionale 
o digitale che sia. 

Rino Cardoni – I fasci di luce 
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Il segno man mano ha acquistato una 
dimensione immateriale, seguendo una 
graduale astrazione, una sintesi nella 
quale il cromatismo, assoluto 
protagonista, un insieme disegno e 
materia,  cattura il ritmo vitale, dando 
luogo a composizioni dinamiche con strati 
che si sovrappongono e si fondono con lo 
spazio, cercando un collegamento tra 
superficie e colore, tra poesia e tecnica, tra 
simbolismo inconscio e razionalità. Le 
linee, immerse nel magma cromatico, in 
un intreccio di colori e segni dai quali filtra 
sempre la luce del sole, si trasformano e 
danno significato ai tanti splendidi fiori 
rossi, gialli. bianchi che la natura. ad ogni 
stagione, ci regala ma che sulle tele di 
Pietra restano eternamente vivi, fuori dal 
tempo e in stretto rapporto con la sua 
interiorità. Infatti il linguaggio di Pietra 
Barrasso dai toni forti e vibranti, con quel 
giallo tra le varie sfumature dei colori 
dell'anima, sempre presente, 
particolarissimo e personale, non tende 

all'astrazione in sé, ma ad una 
concettualità che racchiude oltre ad una 
profonda espressività. una evidente 
spiritualità. E' una affascinante dialogo tra 
realtà e sogni che si confondono nello 
spazio diventato fluido che fissa ed 
accoglie sensazioni , emozioni, dilatazioni 
sottili della memoria. velature che 
sprigionano la misteriosa magia di quella 
luce che s'infiltra nell'anima di chi 
sensibile ai valori dello spirito, è teso a 
godere della bellezza. Le solari armoniose 
opere di Pietra Barasso mi riportano ad 
alcuni versi di una poesia di ANTONIO 
DE MARCO: ......... Luce densa di luce / 
luce viva di luce/ Luce calda di luce/: 
miscuglio di raggi di sole! filtrato 
con gocce di luna! di bianchi cristalli per 
una sintesi luce/ di luce in ciclo ........... E' 
la visione....... che mi fa dipingere! che 
accende e fa vibrare i miei colori anche 
se cala l'ombra della sera! .. Ia mia 
tavolozza ..... è sempre d'oro!". 

Mara Ferloni-  La luce del sole tra i colori dell’anima 
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Le ardenti sollecitazioni emotive che 
indovini abitare nelle viscere più profonde 
del lavoro di Pietra Barrasso affiorano in 
superficie come luci spirituali chiamate a 
rischiarare le tenebre che avvolgono, con 
sinistro abbraccio, la nostra sempre più 
inquieta esistenza. 
Ebbra di sussulti lirici e di trepidazioni 
sentimentali, la pittura di quest’artista 
rigorosa e ispirata raccoglie la suggestiva 
sfida del «mondo inesplorato»: una 
geografia ora trasognata ora invisibile ha 
modo di materializzarsi – giusto il 
termine, in considerazione delle 
emblematiche rilevanze di colore rappreso 
– in una superficie non più realistica ma 
squisitamente mentale, ove insistono, 
sovente racchiuse in una scia verticale, 
sorgenti luminose pervase da un senso di 
seducente incanto. 
Leggeri e trasparenti come stormi di cirri 
in una giornata di sole, questi ricorrenti 
chiarori – imperiosi, in un impianto 

cromatico portato al connubio degli 
accordi più caldi – sembrano alludere a 
itinerari memoriali o prospettive 
vagheggiate, ambiti, comunque, 
emozionali all’interno dei quali Barrasso 
trova o ritrova quanto alberga da sempre in 
se stessa. Dipingere, dunque, diventa per 
lei una sorta di scavo interiore non del 
tutto suscitato dalla realtà circostante: è, 
piuttosto, l’ampia varietà di segrete 
palpitazioni – tanto feconde in un’anima 
sensibile come la sua – a spingerla verso 
idilliaci voli pindarici. 
In simili visioni, l’incontro con la natura ha 
valore e sapore catartico: vi convergono 
inebrianti fragranze di fiori, romantici 
tepori crepuscolari, il senso, alto, di una 
verità che sappiamo da tempo aver perso, e 
ora la ritroviamo nell’eco struggente che 
ondeggia, come una melodia arcana, in 
questi affascinanti dipinti di Barrasso. 
 

Giovanni Faccenda - Fra itinerari memoriali e prospettive vagheggiate  

«Io non so come mi giudica il Mondo; 
 a me sembra d’essere un fanciullo che giuoca sulla riva del mare 
 e si rallegra ogni volta che trova un ciottolo più liscio degli altri 
 o una conchiglia più bella, mentre il grande oceano della verità 

 resta dinanzi a lui inesplorato.» 
 Isaac Newton 
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La pittura veleggi pure per pelaghi 
figurativi oppure sfiori prode informali: è il 
suo stesso spirito a dirci di trepidazioni 
solo in parte sopite nella pingue 
manifestazione di cromie accese e, fra loro, 
ben combinate. Ma osare è anche spingersi 
oltre gli ordini della tavolozza, cercare 
gradazioni mescolate a umori essenziali, 
trovare, infine, ciò che è scintilla 
remotissima e farne vampa in una 
rappresentazione colma di indizi 
personali. 
In fondo, ogni opera portata a compimento 
da Barrasso esibisce una moltitudine di 
effervescenze e fremiti che sono, rispetto 
alla sua indole passionale, del tutto 
speculari. Penseresti, anzi, nelle varie 
tonalità del giallo – colore irrinunciabile e 
costante nei diversi motivi – di riconoscere 
l’occasionale stato d’animo che ha 
accompagnato l’artista in ognuno dei suoi 

partecipati impegni, tanto esso è limpido e 
percepibile oltre la pregiata finitura delle 
tele. Perché, al solito, Barrasso dipinge ciò 
che avverte, dentro, e non quanto vede 
attorno a sé come potrebbe accadere 
facilmente a tutti. Si nutre di alimenti che 
sono l’ambrosia di poeti e sognatori, linfa 
inesauribile per chi ha da dire o da dare 
qualcosa di importante a chi ancora non ha 
smesso di ascoltare la voce del cuore e dei 
sentimenti. 
Dovessimo infine sintetizzare le peculiarità 
più intime del suo lavoro, con una 
sommarietà alquanto inadeguata al 
cospetto di un temperamento così 
opulento e fertile, diremmo che in tutta 
l’attività di Barrasso resiste un’aura densa 
di misterioso fascino. Una luce che 
travalica albe e tramonti, luoghi e spazi, il 
silenzio che è raccoglimento necessario e la 
vita, tutta, nelle sue ragioni più ancestrali. 

Giovanni Faccenda - Fra itinerari memoriali e prospettive vagheggiate  
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Catturare quella luce che è anima del mondo e 
fonte della nostra energia è da sempre un tema 
privilegiato dell'arte moderna e 
contemporanea. 
Se l'arte ha la capacità di influenzare in nostri 
stati d'animo , questa ricerca è uno dei sentieri 
sui quali molti artisti hanno camminato e altri 
si preparano a farlo. 
Le cascate e le contaminazioni di luce di Pietra 
Barrasso  meritano attenzione sia per 
originalità sia per esecuzione. 
L'artista arriva al confronto con la luce, uno dei 
più complicati dell'arte di sempre , dopo una 
solida esperienza nella pittura, dopo aver 
affrontato sfide importanti, vincendole. 
Vediamole brevemente prima di tornare 
all'attuale produzione artistica, soffermandoci 
su due temi risolti con grande abilità e nei quali 
si vedono i primi semi  delle atmosfere di luce 
di questo periodo. 
In primis il paesaggio, altro approccio 
tradizioale che l'artista  affronta con il senso 
della luce nella pennellata e l'attenzione 
cromatica che ci fa vivere il senso del 
movimento sulla tela. 
Il suo è un paesaggio che, da un approccio 
tradizionale, apre orizzonti originali a partire 
da quegli accostamenti di colori e dalla gestione 
della composizione degli  elementi nei quali  è 
facile prevedere il futuro verso il 
complicato  tema della luce nell'arte . 
Altro momento della sua storia risolto con 
capacità è l'approdo al tradizionale  confronto 
con soggetti  religiosi.  La luminosità della 

figura che richiama la luce divina  propria delle 
immagini, presenta realtà di confine fra la 
dimensione fisica e celeste, vissuta attraverso la 
ricerca del colore. 
Con uno studio coerente  e una 
sensibilità  personale, raccoglie i frutti di 
un'ottima semina  nei passati cicli e affronta il 
tema caro a Turner e Rothko. 
E la luce implica il lavoro su due fronti, quello 
artistico per i colori, quello emozionale nel 
cambiamento che 
avviene nell'osservatore  dopo la scoperta 
dell'opera d'arte. 
L'artista si trova in una piena maturità e  con 
grande originalità trasporta sulla tela quelle 
colate di luce, quelle cascate luminose che 
sono  ponte fra la nostra spiritualità e 
l'ambiente  che ci circonda  che noi iniziamo a 
scoprire  davvero quando  lo facciamo 
interagire  con il "mondo parallelo" che è 
dentro ciascuno di noi. 
Lo vediamo in " Fascio di luce" e in 
"Stratificazioni di luce"  del 2011 e in "Rosso 
tramonto" del 2012. 
Ecco perché il lavoro di Pietra Barrasso  è una 
ricerca vera e difficile  negli universi dell'arte 
contemporanea, perché porta i semi del 
cambiamento  delle emozioni  elementari delle 
persone. Solo la vera arte riesce ad assolvere 
questo compito. 
Per i miracoli bisogna pregare, per i 
cambiamenti bisogna lavorare" ( Tommaso 
d'Aquino) 

Giammarco Puntelli -  Catturare la luce 
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Nella pittura moderna, firmata dalle 
generazioni che hanno chiuso il 
Novecento ed aprono, in giovinezza piena, 
il Secolo XXI, Pietra Barrasso è tra i pochi 
che hanno respiro in ritmo con i tempi 
nuovi e il futuro. Viene alla pittura da una 
vocazione assoluta, quasi dall’infanzia, sì 
che scuole e vita le sono servite per 
raggiungere una perfezione tecnica tale da 
permetterle di essere insieme figurativa in 
assoluto e, volendo, capace di porsi tra le 
più ardite avanguardie. La sua scelta, 
coraggiosa all’inizio ma ora i linea con gli 
orientamenti dell’arte nel mondo e del 
relativo mercato collezionistico, è di aver 
raggiunto una pittura di fusione, sempre 
nella magia del sentimento poetico e della 
realtà, fra la tradizione della figuratività e 
l’avventura avveniristica delle avanguardie. 
In ogni sua tela di impianto figurativo, 
difatti, è possibile isolare con lo sguardo 
un dettaglio, e trovarsi nel viaggio 
informale qual’ è l’astrazione in arte. Nella 
sua generazione, Pietra Barrasso è tra i 
non molti italiani che hanno un rapporto 

vissuto, in viaggi e mostre (quali quelle a 
Boston e in sedi della “Dante” negli Stati 
Uniti), con gli ambienti d’arte 
internazionali.  A questo hanno 
contribuito alcuni suoi cicli. Quale quello 
dedicato alla Roma di Keats ed alla sua 
Piazza di Spagna dove il grande romantico 
è morto. Le ragioni del fascino della 
pittura della Barrasso sono però sempre 
emozionali: incontrano ansie e gioie 
dell’uomo contemporaneo. L’artista 
concepisce la natura e le sue 
manifestazioni, dal filo d’erba al sole che 
si  impasta con la terra, come un tutt’uno 
con l’uomo. Il paesaggismo  “barrassiano” 
ha vene, pulsazioni, sospiro, urlo in 
sintonia con l’uomo. In tale unità la 
Barrasso è artista di estrema attualità. A 
parte le ideologie ambientalistiche, che 
pur trovano rispondenza ideologica in tale 
visione “fraterna” con la natura, conta la 
sensazione di unità universale che l’artista 
trasmette. Questo avviene nella serenità, o 
nella tempestosità, di un paesaggio filtrato 
dalla fantasia. 

Giuseppe Selvaggi -  Pietra Barrasso e il collezionismo moderno 
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Si potrebbe dire che la pittura 
della  Barrasso realizza, oltre che l’aspetto, 
l’anima della natura. Vi è in tale 
concezione, che l’artista realizza 
nell’opera  (come il ciclo sugli “arbusti”) 
un sentimento di religiosità, che che 
risponde alla persona della Barrasso. Lei è 
infatti anche pittore di arte sacra, non nel 
senso del solo ornamento, ma nella 
sacralità che di cui il quadro vibra. Va 
anche annotata, per gli sviluppi che 
potrebbe avere nella inventiva di tale 
artista, la breve ma decisa fase dedicata ad 
una rigorosa geometria ispirata, in 
partenza, a tavole di segnaletica 
autostradale. L’artista ne ha sviluppato 
simboli e figure allusive, liberamente 
leggibili per la psiche di chi vi sosta con lo 
sguardo. Varietà di neri gialli rossi 
diventano allarme e movimento e – questa 
è la particolarità – trasmettono anche 
quiete, nel silenzioso rincorrersi tra Alt e 
velocità. Le linee diventano fiore, corpo, 
eros, rinuncia. Tale ciclo è stato per la 

Barrasso un consapevole coinvolgimento 
nella più avanzata pittura di oggi, in 
sintonia con la generazione newyorkese, 
riversatasi nelle altre culture. Questo 
indica, come già l’antecedente ciclo della 
Femminilità, l’ansia di futuro di questa 
artista, pur nella fedeltà alla sua 
formazione verso la figurazione di 
“sempre”, qual è la realtà visiva attualizzata 
nel proprio tempo. Per una tale artista 
conclusioni non possono essercene. Ciò 
viene detto a vantaggio di una personalità 
forte quindi capace di mutazioni, nel 
meglio, verso la verità e la bellezza. Così si 
giustificano nel collezionismo dell’attuale 
arte giovane (come è avvenuto per la 
Barrasso dopo le mostre negli S.U.) la 
ricerca di quadri che rappresentano i vari 
“periodi”. Accade per tutti gli artisti che 
hanno costruito una propria storia, verso 
un progetto rivolto al futuro, da “portare 
sino in fondo”. Con l’aggiunta: “Costi quel 
che costi”. E’ una affermazione di garanzia 
per ogni quadro. 

Giuseppe Selvaggi -  Pietra Barrasso e il collezionismo moderno 
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Quando vidi le opere di Pietra Barrasso 
per la prima volta, intuii, senza averne 
prove scientifiche, che dietro quella 
certosina e meticolosa piegatura delle 
malte, mescolate insieme con il colore, vi 
si celasse non solo una mano svelta e 
sicura, ma anche una visione artistica 
completa, un’idea dell’arte che, 
evidentemente, aveva avuto modo in 
passato di esercitarsi e infine esprimersi 
mettendo a frutto antiche conoscenze e 
abilità. 
Avevo la sensazione che quei virgulti 
continui di colore radiante 
e plurispatolato, chiamati “raggi di 
luce”, fossero come l’espressione ultima 
di un percorso che aveva radici profonde e 
che era andato sublimandosi 
progressivamente nella pura concettualità 
della luce. 
Ne ho avuto conferma solo recentemente, 
quando l’artista ha sottoposto alla mia 
attenzione, sollecitandone  un  giudizio, 
un Olio su tela eseguito nei  primi 
anni  Duemila: una splendida Madonna in 
trono con angeli degna dei migliori pittori 
del primo Quattrocento. genere di pittura 
dal quale ella  sarebbe trapassata, con il 
tempo, a un approccio pittorico informale. 
Sotto questo informale, pertanto, che si 

presenta tuttavia con un 
formalismo plastico-pittorico eccezionale, 
si sottende una preparazione accademica 
di primo piano, quella che odora di gessi, 
carboncini e calchi di statue, quella che 
educa gli allievi alla storia delle arti visive, 
quella che lascia passare solo chi ha 
superato la disciplina dell’apprendimento. 
Il passo compiuto da Picasso quando, da 
primo e celebrato allievo dell’Accademia di 
Belle Arti di Barcellona, si trasformò, nel 
giro di un decennio, in un detonatore di 
corpi e volti umani nello spirito di 
quella spinta progressista anti-figurativa 
che Parigi, ai primi del Novecento, 
seppe imprimere gli artisti in essa 
convenuti, è lo stesso passo che, magari in 
un arco di tempo più breve, riescono a 
compiere gli artisti di oggi … 
Non si fa altro che sospettare il dejà 
vu. Personalmente non credo che si possa 
parlare di processi già vissuti o di luoghi 
artistici già visti, perché tutta l’arte del 
Novecento è sostenuta da numerose 
quanto differenti genialità, ciascuna delle 
quali ha un suo autonomo senso per 
esistere anche in  rapporto a cicli storici 
che, come è noto, possono ripetersi senza 
danno per l’originalità delle proposte che 
vengono semplicemente rinnovate. 

Giulia Sillato 
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Quando un artista come Pietra Barrasso 
riesce a saper parlare il linguaggio di ieri 
(rispettando le icone classiche) e il 
linguaggio di oggi (saltando da una 
posizione classicistica a una visione 
nuova, rifondata esclusivamente sulla sola 
accentazione cromatica), non è un 
soggetto che insiste su un  percorso, di cui 
nessuno peraltro ha sinora decretato la 
fine, ma un polo creativo capace di solcare 
le onde del tempo. 
Gli inquantificabili e imprevedibili 
processi di trasformazione dal 
modello accademico alla libera 
espressione non figurativa sono il tema 
centrale delle mie ricerche: sono giunta 
alla conclusione che questo processo non 
abbia un termine preciso e che possa 
andare avanti all’infinito, a meno di non 
porre fine all’esistenza della pittura … 
Sull’artista romana posso con certezza 
asserire che i suoi quadri odierni sono 
l’esatto corrispettivo della pala d’altare da 
lei mostratami e queste ne sono le ragioni: 
la composizione delle varie superfici gioca 
su effetti radiali che, ottenuti da miscele 
cromo-materiche frantumate a textures, 
non ignorano le regole dell’antico 
comporre. 
Sebbene non esista prospettiva in qualità 

di grafica riproduzione, si impone tuttavia 
un’idea tradizionale nel distribuire le 
parti: esse si muovono velocemente ora in 
senso orizzontale, ora in senso verticale, 
ora in sensodiagonale, riabilitando così, in 
qualche modo, la dinamica visiva 
della pittura futurista italiana. 
Le scelte cromatiche rispondono 
costantemente a un ordine interiore 
che esige modulate gamme di blu, 
piuttosto che di rosso o di verde, e 
negli accorpamenti timbrici il pittore si 
ingegna a stabilire funzioni e ruoli 
precisi tra i colori complementari. 
Lo spazio diventa quindi un illusione 
policroma … non è più 
una rappresentazione, è una proiezione 
mentale, esattamente come 
proiettivi sono gli spazi della nostra 
contemporaneità.  
Nell’arte d’altri tempi la 
logica dell’inganno visivo si nascondeva 
tra le pieghe dell’abilità nel riprodurre 
ciò che non c’era, ma la società moderna, 
che non ha bisogno di spazi riprodotti, 
poiché interagisce continuamente con i 
mezzi multimediali, ricerca altro tipo di 
inganni, quelli offerti dalla pittura che 
effonde ovunque colori e sensazioni, 
colori ed emozioni, colori e luci … 

Giulia Sillato 
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L’artista Pietra Barrasso è consapevole che 
l’operatore d’arte debba invitare il riguardante 
della sua opera ad “abbandonarsi”, secondo 
l’avvertimento di Boccioni, all’emozione 
plastico-dinamica, onde avvertire quei valori 
creativi che trascendono l’oggetto e che non si 
risolvono nella mera contemplazione della 
sublimità naturale. L’artista Pietra Barrasso è 
consapevole che l’operatore d’arte debba 
invitare il riguardante della sua opera ad 
“abbandonarsi”, secondo l’avvertimento di 
Boccioni, all’emozione plastico-dinamica, onde 
avvertire quei valori creativi che trascendono 
l’oggetto e che non si risolvono nella mera 
contemplazione della sublimità naturale. Infatti 
l’opera di Pietra Barrasso conferma che non è 
tanto la tecnica informale nella mise en 
page degli  elementi materici e inoggettivi a 
rendere quei valori lirici che invece  sono mossi 
dai linguaggi “altri”, siano essi emotivi o 
musicali, aniconici o asemantici. Nelle sue 
continue esposizioni in Italia e all’estero, 
l’artista mostra di guardare con successo alle 
poetiche delle avanguardie artistiche, musicali e 
letterarie, facendo convergere l’esplosione dei 
colori verso le gamme dei suoni musicali e la 
simultaneità di ambiente e stati d’animo verso i 
moti interiori, in cui il sentire e il vedere 
dimostrano una stretta relazione. In questo 
senso la Barrasso, come i pittori d’avanguardia, 
ha preceduto la scienza nella percezione 
simultanea delle funzioni in senso unitario. 
Infatti di recente anche la scienza si è accorta di 
questa connessione grazie alla conferma fornita 

dallo psicologo dell’University College di 
Londra, Jamie Ward, il quale, durante il 
simposio “Beautiful Brains” al Festival della 
Scienza, ha ribadito la connessione delle 
sensazioni fornite dalla vista e dall’udito, per cui 
è apparsa superata la convinzione che nel 
cervello vi fossero aree diverse per i vari sensi. 
D’altra parte era noto che i futuristi ai primi del 
secolo scorso avevano individuato la 
convergenza delle varie sensazioni attraverso la 
simultaneità degli stati d’animo diversi; 
mentre Giacomo Balla aveva introdotto nelle 
sue opere una “linea di velocità” che 
rappresentasse visivamente il rumore e che 
captasse le vibrazioni nei colori della luce e nei 
corpi cosmici. Anche Paul Klee, negli anni 
di Dessau, aveva insegnato (e praticato nelle sue 
opere) l’interconnessione tra musica e colore, 
confessando di avere “sempre cercata la 
sinestesia, per svegliare i suoni che dormono in 
me”. Il richiamo storico-scientifico ci aiuta a 
comprendere criticamente la penetrante 
sinestesia di suoni-colori messa in atto da Pietra 
Barrasso, per cui il mare lo sente come un tono 
musicale, mentre il tramonto lo vede riflesso 
nelle vibrazioni luminose delle cose. In effetti 
l’artista dimostra che le sue percezioni, pur 
essendo collegate all’ambiente e allo stato 
d’animo, non mirano alla bidimensionalità, 
propria dell’astrazione, ma aspirano piuttosto 
alla quarta dimensione, se al rapporto di 
interno-esterno-spazio l’artista aggreghi anche 
il tempo, che si attua nel movimento, secondo 
l’insegnamento trasmessoci da Balla. 

Luigi Tallarico 
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“Pioggia di luce “ acrilico su tela cm. 100 x 100 
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