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Antonella Privitera rivela il proprio percorso artistico attraverso un approccio
alla quotidianità sempre in divenire, ma che tuttavia si rispecchia coerente nella
medesima poetica: Antonella considera la sua arte un mezzo per arrivare alla
gente comune, per tendere loro una mano. Un invito a riflettere su valori sottili
come del rispetto, ponendo una particolare attenzione a temi dell’attualità. Come
curatrice ho scoperto Antonella Privitera nel giugno 2015: le opere di quegli
anni esposte durante la Mostra “Alluminazioni”, ritraggono soggetti tratti dal
mondo umano e animale come figure snelle e scattanti e comunque inafferrabili,
anche quando superano i confini dei supporti costruiti con lamine di alluminio.
Uno stile particolare ove la diversa tattilità del colore si accentua nell’intenzionale
aggettarsi di quei particolari, che rivestiti in pelle colorata ne esaltano la terza di-
mensione come della via di fuga che sottende a quel senso di movimento. La
teatralità di questo primo ciclo di lavori viene riconfermata dall’imponenza dello
stesso impianto al pari di un messaggio che a questo tutto sottende, con accezione
fortemente simbolica: puro sentimento e istinto si fondono in questa personale
ricerca artistica che si rivela ad Antonella Privitera come la sua forza rigenerante.
L’artista elabora quindi un’abile gioco di alternanze, tra magia antropomorfa e
tensione affabulatrice che poste in primo piano, paiono volerne mascherare con-
tenuti più profondi che vorrà approfondire negli anni seguenti.
Nell’aprile 2016 Antonella affronta una seconda fase espressiva per la Mostra
“Le Stanze degli Angeli” presentando un invito alla raccolta oltre che a volere ri-
marcare quell'esatta corrispondenza tra le opere esposte e il vissuto personale.
La meditazione e l'ascolto sono i temi scelti per questo nuovo ciclo, quando ad
esempio ci si ritrova virtualmente proiettati all'interno del Teatro dell'Opera di
Roma; ma ne emerge anche la volontà da parte dell’artista, del proprio perseguire
l’unione di intenti riferita al genere femminile, volendone esaltare la bellezza in
senso lato, anche quando si è costretti a indagarne gli aspetti più drammatici e
purtroppo attuali del femminicidio. Donne e allo stesso tempo Angeli, proprio
come spesso piace definirle ad Antonella, riconoscendone il ruolo più antico di
Custodi oltre che di protettrici delle dimore e delle vicende familiari che in esse
si racchiudono. Le Stanze descritte sotto le diverse forme intendono sottolineare
l’importanza di certe atmosfere destinate a perdersi nel vortice della frenesia
quotidiana, come quelle del calore domestico e di altre diversamente fantastiche,
con citazioni dal proprio mondo onirico. L’artista romana prosegue la ricerca
costruendo vorticose architetture con il metallo, il legno e altri materiali, che
inseriti in modo aggettante trasformano i quadri in delle pittoinstallazioni, come

matrici inconfondibili di uno stile in evoluzione. Antonella Privitera in questa
nuova fase creativa, libera le sue idee e dopo un lungo percorso personale e di
approfondimento della propria coscienza, introduce tra i temi quello emblematico
del “Ponte”. Esso irrompe su elaborate architetture con fil di ferro lavorato e poi
assemblato a mano, su irregolari supporti quale risposta generale al desiderio di
riappacificazione tra le diverse popolazioni.
"Il Mio Pane Quotidiano” è il nome della mostra che ad oggi possiamo definire
come sintesi rappresentativa di un lungo percorso che dal 2015 ci ha condotti
fino a qui. L’esposizione nazionale con cui Antonella Privitera è stata protagonista
della 13° esima Giornata del Contemporaneo del progetto Amaci, come le prece-
denti, si inserisce perfettamente nel Travelling Arts Project, sposandone al meglio
gli obiettivi. Il Progetto di Arte Itinerante Contemporanea nato nel 2013 con forte
ambizione, è stato da me ideato con il proposito di far conoscere l’arte ad un pub-
blico eterogeneo e di appassionare lo spettatore educandolo alla conoscenza
della diversità intesa come arricchimento culturale. La mostra “Il Mio Pane Quo-
tidiano” stimola nuovamente Antonella nella realizzazione di nuovi lavori, mostrando
una coerente attenzione verso la propria esistenza quotidiana e sempre per rivol-
gerne i frutti, in modo costruttivo, alla sfera sociale. Antonella Privitera praticante
la dottrina Buddhista, ricorre questa volta al significato di “Namastè” come la me-
tafora di un nuovo inizio, da nutrire con principi solidi e importanti quali l'amore
e il rispetto reciproco. Antonella realizza opere d’arte che oltre al valore intrinseco
fungono in modo naturale da cassa di risonanza a quelle grida di ribellione di cui
ella si fa portavoce, ponendo nuovamente l’attenzione sulla contemporaneità e sul
"pane" di cui i popoli si cibano, troppo spesso intriso di sofferenza, sangue e di
ingiustizia. L’artista esprime se stessa e il suo modo di sentire sfruttando la forza
e al contempo la freddezza dei metalli, che a contrasto del caldo che sprigiona il
legno portato dall’Africa, ella riesce a rimodellare, trasformandolo con le dita. In
questa nuova serie di lavori l’artista inserisce il filo spinato come elemento em-
blematico a evocare temi drammatici del passato e strettamente collegati agli av-
venimenti del presente. Opere ove stile e tecnica si fondono in un’unica forma, il
cui imprinting si sintetizza nella personale poetica dell’aggiungere: in tutto il
corpus delle sue opere, le nuove quanto quelle realizzate in passato, l’ultimo ele-
mento inserito non assume mai una valenza decorativa distaccata dal resto, ma al
contrario ne diviene l’emblema assoluto con cui Antonella Privitera dichiara con-
clusa l’attuale ricerca, decretando il punto fermo da cui ella si prepara a ripartire.

Miriam Castelnuovo 
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EVOLUZIONE PUNTEGGIATA
N.1 pannello in ferro cm 150x50, applicazione di sagome in alluminio sbalzato, resine e colori acrilici
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ROVI
N.1  pannello in ferro intagliato cm 50x70, con possibilità 
di inserire sul retro un pannello colorato a scelta

LUCE IN MOVIMENTO
N.1 pannello in ferro intagliato cm 150x120, anche versione luminosa cm 70x50
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UROBORO
N.1  pannello in ferro intagliato cm 70x70, con possibilità di inserire 
sul retro un pannello colorato a scelta
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MINOSSE
N.1 pannello in ferro intagliato cm 150x120, con possibilità di inserire sul retro un pannello colorato a scelta

ANTONELLA
PRIVITERA
O P E R E

ANTONELLA
PRIVITERA
O P E R E

INCONTRO CON IL SE’
Scultura in alluminio lavorato a creare la forma, cm 50x70, versione
luminosa

TERRA Il paradiso perduto
N.3 pannelli in legno cm. 85 x 85, applicazione di pelle, lastre oro
sbalzate, sabbia, resine, pittura acrilica 
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PASSI DI LUCE
N.1 pannello in alluminio cm 85X75
sabbia, resine, pelle, pittura acrilica su materiali

DANZA
N.1 pannello in alluminio cm 140x180
sabbia, resine, pelle, pittura acrilica su materiali
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MUSICA
N.1  pannello in ferro intagliato cm 50x70, con possibilità di inserire sul retro un pannello colorato a scelta, anche in versione luminosa
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VENERE
N.3 Pannelli in legno rivestiti da foglio di alluminio lavorato e sbalzato cm. 70 x 85, sabbia, resine, graniglia di corallo, pittura acrilica su materiali 
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SATURNO E MARTE
N.3 Pannelli in alluminio cm. 90 x 100 
sabbia, resine, pelle, pittura acrilica su materiali 

COSMONAUTA
Scultura in alluminio lavorato a creare la
forma, cm 80
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NETTUNO
N.3 pannelli in legno rivestiti da foglio di
alluminio lavorato e sbalzato cm. 90 x 100,
sabbia, resine, pelle,  pittura acrilica su materiali 
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BUCEFALO
Il viaggiatore dello spazio - N.3 pannelli di alluminio cm. 65 x 130 applicazione di lastre di bronzo sbalzate, sabbia, resine, pittura acrilica 
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PUFF SERPENTE
Cuscino in ecopelle con serpente in pelle, interamente cucito a mano con intarsi in corda, pelle, ecopelle, cm 200x50x50

MEDUSA
Struttura in alluminio, fili di alluminio lavorati
a creare la forma, cm40x90
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TASSELLI TRIBALI AFRICA
N. 1 pannello in alluminio, cm 60x110,
applicazione di tasselli in ferro sagomati,
smalto e acrilici

ANTONELLA
PRIVITERA
O P E R E

ANTONELLA
PRIVITERA
O P E R E

TASSELLI TRIBALI
N.1 pannello in alluminio cm 30x65,
applicazione di tasselli in ferro sagomati,
smalto e acrilici

LEGGENDA AFRICANA
N.1  pannello in ferro lavorato cm 120x50 pittura acrilica
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VIOLATA
N. 1 pannello in alluminio cm. 120 x 80

sabbia, resine, pelle, pittura acrilica su materiali 
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IL VOLO
N. 1 pannello in alluminio cm. 120 x 80 sabbia,
resine, pelle, pittura acrilica su materiali 
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PLENILUNIO
N.1 pannello di alluminio cm 150x80. Applicazione di elementi di polietilene espanso, resine, pittura acrilica 
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EVOLUZIONE SPIRITUALE
N. 1 pannello in alluminio cm 185x110
applicazioni in pelle e colori acrilici

NAMASTE’
N.1 Pannello in legno rivestito da lastra di
alluminio sbalzata cm. 70 x 80 e pittura acrilica 
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MOMENTI DI SPAZIO
N.1 pannello in alluminio cm 100x60, applicazioni
di lastre di alluminio sagomate, colori acrilici

LA PARTENZA
N.1 pannello in legno rivestito da sbalzi di gomma
sagomata cm. 100 x 110, sabbia, resine, pittura
acrilica anche fluorescente su materiali 
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LUNGHEZZA D’ONDA
N.1 pannello in  alluminio cm. 120 x 100 applicazione di

lastre di ferro sagomate, pittura acrilica 
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VIBRAZIONI DI FREQUENZA
N.1 pannello in  alluminio cm. 120 x 100 applicazione di
lastre di ferro sagomate, pittura acrilica 
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SERPENTE
N.1 pannello in alluminio cm 85x70, applicazioni di lastre di alluminio sagomate, resina e colori acrilici
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COMUNICAZIONE ASSERTIVA
N. 1 pannello in alluminio cm 150x60, applicazioni di fili di ferro, lastre di gomma, sabbia, resina, pittura acrilica
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RELAZIONI SOFFERTE
N. 1 pannello in alluminio cm 160x70, applicazioni di fili di ferro, lastre di gomma, sabbia, resina,pittura acrilica
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NEW YORK
N.2  pannelli in alluminio cm. 70x100, elementi di riciclo gomma, sabbia, resina, pittura acrilica 
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OPERA AL NERO
N.2 pannelli in legno rivestiti da lastre di gomma sagomata cm. 100 x 100 sabbia, resine, pittura acrilica anche fluorescente su materiali 

METROPOLIS
N.1 pannello in legno rivestito da lastre di gomma sagomata cm. 120 x 100 sabbia, resine, pittura acrilica anche fluorescente su materiali 
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PORTE DELLA MEMORIA
N.1 pannello in legno rivestito da lastra di
alluminio sagomata e sbalzata cm. 85 x 75, pittura
acrilica anche fluorescente su materiali 
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OLTRE IL VENTO
N.1 pannello in legno rivestito da canne di bambù cm. 125 x 110 sabbia, resine, pittura acrilica su materiali 

ANTICHITA’
Elaborazione immagini su alluminio, cm 75x100
colori acrilici e resina su materiali
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ESTHETIQUE
N. 1 pannello in alluminio cm 160x120 pittura in colori acrilici, smalti e resine
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VALENTINO
N. 1 pannello in plexiglas cm 120x100 pittura in colori acrilici
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I materiali sono protagonisti della morfologia creativa
quanto le visioni: dagli impasti di sabbie e resine prende
forma la genesi artistica, i materiali plastici e l’alluminio,
sapientemente plasmati, rompono gli schemi
bidimensionali delle tele, interpretando la gravità e la
tridimensionalità della materia in totale assenza di peso. 
A coronamento della tensione interiore verso equilibrio e
armonia, i prodotti di riciclo assumono centralità, ordinari
elementi di consumo plastici e metallici, agenti inquinanti
che, sottratti ad un destino tossico, vengono traslati in
opere come riflessione e stimolo al rispetto verso l’ambiente
e la sostenibilità. Un incentivo verso quell’economia
circolare capace di riutilizzare funzionalmente e
creativamente i manufatti opponendosi alla voracità della
società dei consumi.

LA TECNICA ARTISTICA

LE FASI DELLA LAVORAZIONE E
L’USO DEI DIVERSI MATERIALI

La base in poliuretano espanso per le opere L’Artista conclude l’opera con resine, sabbie e
pittura acrilica 

La griglia a onde per la lavorazione della lastra
di alluminio

La lastra di alluminio sbalzata e pronta per il
rivestimento

Balle di alluminio riclicato.. la scelta dei migliori pezzi.28 Il mio pane quotidiano
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La scelta il controllo e il posizionamento delle
lastre di alluminio eseguito personalmente
dall’Artista.

I disegni preparatori per l’opera OPERA AL NERO Il telaio in legno tridimensionale.

I disegni riportati su poliuretano da sagomare. Il poliuretano comincia a prendere la forma desiderata.

I pezzi di poliuretano sagomati da assemblare. La rifinitura finale per l’opera OPERA AL NERO.30 Il mio pane quotidiano
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ANTONELLA PRIVITERA nata a Roma da famiglia siciliana il 19 maggio 1960 ha inziato
la sua carriera artistica alcuni anni fa raccogliendo riscontri immediati: le sue opere oggi
sono presenti in diverse collezioni private e in alcune case di personaggi noti del mondo
della moda, dello spettacolo e dell'imprenditoria in genere.
L’artista ha trascorso molto tempo in Africa, insegnando "Art and Creativity" ai bambini
in una scuola del Kenya. Grazie alle esperienze nella terra da cui tutto nasce, le sue
creazioni sono il riflesso di un un percorso spirituale e di una crescita interiore basata in
parte sull’approfondimento del significato sacro di Namasté: "al risveglio del nuovo
giorno la mia anima saluta la tua anima". Durante questi anni Antonella Privitera non ha
mai smesso di creare, soprattutto durante quei periodi della sua vita più difficili, che
oggi a distanza di tempo ella ha definito intensi e determinanti, ma durante i quali l’arte
ha rappresentato l'essenza stessa della propria esistenza.                                                                                                       
Antonella Privitera, moglie, madre e attiva professionista, dopo un trascorso nell'Ufficio
Stampa di Fendi, si mette in proprio e realizza una linea di costumi da bagno. Lasciato il
mondo della moda, inizia quindi a ricercare quegli stessi accostamenti cromatici che
componeva per i tessuti, dando loro una nuova vita su supporti come legno o metallo:
materiali da lei prediletti come matrici di uno stile oggi riconosciuto e riconoscibile. Il
freddo del metallo si riscalda non soltanto a contatto del calore emanato dal legno, ma
anche per l'accostamento ad altri elementi che appartengono alla terra, come le pietre e
sabbia raccolte durante altri viaggi all’estero. Molte sono le opere dove emerge la
personale passione per la filosofia buddhista e dove ella indaga in modo spirituale sul
mistero della vita e sugli “incontri”: tema quest’ultimo sul quale l’artista ha ancora molto
da raccontare attraverso i suoi lavori. La nuova poetica di Antonella Privitera, presentata
in anteprima dalla curatrice Miriam Castelnuovo durante la Giornata del Contemporaneo
– Amaci il 14 ottobre 2017 e nella tredicesima edizione, si può racchiudere in due parole
soltanto come  "fisicità e volume" a loro volta declinabili in infiniti significati. Il pensiero
creativo ed emotivo se nutrito con la giusta energia, diviene imperturbabile: questa la
lucida analisi in cui si riflette tutta l’opera di Antonella Privitera e del suo essere donna e
artista, trova perfetta sintesi in un  intimo fondersi di sentimento e azione. 

GALLERIE

2012 Galleria via del Gesù e Maria -  Roma

MOSTRE PERSONALI E COLLETTIVE

1' giugno 2008 - Personale di Antonella Privitera - Galleria casa di di
Sant'Ubaldo, Gubbio - a cura di Arte & Dintorni;

1'luglio 2015 – Bi- personale con opere di Luca Bellomo e Antonella Privitera
- Mostra  "Alluminazioni"  - Carrozzeria Beautiful Car -  Zona industriale, Via
Camposampietro 129,  Roma – a cura di Miriam Castelnuovo; 

3 aprile 2017 - Personale di Antonella Privitera "Le Stanze degli Angeli" -
presso immobile in affitto Engel & Voelker, Via Cola di Rienzo, 152, Roma  – a
cura di Miriam Castelnuovo;

10-12 ottobre 2017 – Raw Rome Art Week, settimana di arte contemporanea a
Roma - Open Studio di Antonella Privitera con Cristiana Pedersoli, Via
Archimede 24, Roma – a cura di Miriam Castelnuovo;

14 ottobre 2017 – Personale di Antonella Privitera “Il Mio Pane Quotidiano”
Giornata del Contemporaneo – Amaci, 13° edizione – Studio di Architettura
Associato Parboni-Adyton, Via Cortina d’Ampezzo, 276, Roma – a cura di
Miriam Castelnuovo.

www.antonellaprivitera.it
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