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ANGELA MARIA IULIANO: ARTE FRESCA EVANESCENTE E 
GRAFFIANTE

L’arte di Angela Maria Iuliano 
si esprime in una ricerca 
prevalentemente figurativa di ritratti 
femminili che, però, non sono 
riproduzioni vere e proprie di un 
soggetto preciso, ma ricordano le 
“figure” dei tarocchi: riguardano 
situazioni archetipe nelle quali viene 
richiamato uno stato d’animo, sono 
l’istantanea di un ricordo o di una 
sensazione. 
Nella serie dei ritratti con frutta, 
per esempio, partendo da una figura 
a mezzobusto femminile in varie 
pose e atteggiamenti, varia la resa 
dell’acconciatura utilizzando con 
estrema freschezza gli accostamenti 
di frutti di colori diversi, trattati con 
una cromaticità leggera, accostandoli 
felicemente a una base di terre  
naturali che richiamano quella su cui 
lavora l’artista: cartone riciclato usato in maniera leggera, a richiamare l’acquerello oppure 
antichi affreschi, un poco dilavati dal tempo che rendono le figure evanescenti e chi guarda si 
trova a “completarle” integrandoli con il suo onirico.  
Questo è assai interessante perché coinvolge l’osservatore e lo rende partecipe dell’opera: lo 
fa entrare e lo appassiona emotivamente.  



Le figure sono delineate da tratti essenziali - i dettagli sono solo tonali quasi da bozzetto - 
lasciando libero l’osservatore di integrarle, senza sovraccaricarle di particolari inutili: in 
maniera assai efficace evoca perfettamente la figura lasciando libertà di interpretazione e 
di “sentire”. Qui l’artista cerca di leggere “attraverso”: interpreta la figura femminile come 
intuisce venga letta dall’immaginario maschile, riuscendo, con estrema delicatezza, a evitare 
gli stereotipi e la 
banalità: un lieve 
sogno di quello 
che viene letto, da 
occhi estranei, del 
proprio essere e 
sentire.

I “ritratti” variano 
notevolmente: 
dalla essenzialità 
rinascimentale 
di “Donna su 
cartone” che 
richiama Beato 
Angelico e Piero 
di Cosimo 
- seppur trattati in 
maniera libera e 
moderna, lieve e 
veloce, quasi un 
acquerello leggero 
e spontaneo - 



 
fino a opere come  

“Capelli rossi” oppure  
“Donna con caschetto”  

e  “Ragazza viola”  
nelle quali prevale 
la ricerca raffinata 

di gradazioni, come 
una panoplia di toni 
su toni, alla ricerca 
dell’accostamento 

“giusto”,  
ad evocare una fiammata 

di splendide sfumature 
che evocano Turner.  

 
 
 
 

 
 

In questi lavori il disegno è ancora più leggero, 
quasi scompare tra i colori con una felice 

commistione.

 



Lavori come 
 “Donna con collana”  
e  
“Ragazza blu”, 
 e  
“Donna con fiori” 
invece evocano il  
Picasso degli anni 
Trenta, sia per l’uso 
dei colori sia per la 
composizione: 

 

li trovo una re-interpretazione  
personale, felice e con un linguaggio 

assolutamente proprio  
e peculiare del  

“Ritratto di Dora Maar”.
 



Composizioni quali “Sedici volti”,  
“Sette visi di donne”,  
“La gente”,  
“Novantanove visi” e  
“5 visi”  (vedi pagina seguente) 

hanno una fresca e felicissima 
originalità di costruzione in quanto 
oscillano tra la composizione 



mosaicistica nella quale i volti,             
e solo questi, affastellano 
l’immagine senza  
alcuno sfondo 
 (Novantanove visi)  
arrivando fino a strutture 
più ariose in cui  le figure 
sono collocate nello spazio.  
 
È importante sottolineare 
che anche nei lavori più 
complessi di questo genere 
(Novantanove visi) ogni 
ritratto viene caratterizzato 
singolarmente con tratti 
lievi e leggeri e una 
notevole giocosità che 
rende fresche ed immediate  
le figure: 
  
per esempio quelle dipinte 
con il naso rosso oppure 
gli zigomi imbellettati con 
evidenza, quasi caricaturali, 
ma che conservano 
comunque una ieraticità

  
quasi metafisica 

collocandosi fuori 
dal tempo e in un 
universo proprio 

nel quale esse 
permeano quanto 
le circonda con la 
loro presenza e lo 

fanno vivere per 
risonanza con il 

loro esistere nello 
spazio.

 
 
 
 
 
 



Le fi gure intere: 
“Donna con gallo”, 
“Culona su sasso”,

“Regina di Palazzi”, 
e “Nudo” e i vari 

“Nudi ambientati”
(vedi pagina successiva)   

sono estremamente interessanti in 
quanto frequentemente utilizzano la 

forma irregolare del cartone a fi ni 
compositivi per rafforzare e sottolineare 

il soggetto e collocarlo in uno spazio 
proprio e adeguato con una solida, 

ottima e originale struttura compositiva 
che viene completata da una colorazione 

leggera, che ricorda l’affresco e ne 
rafforza l’immediatezza di impatto. 
È evidente in tutte queste opere una 

solida e sedimentata preparazione 
accademica resa propria dall’artista e 

poi re-interpretata secondo le necessità 
compositive, mantenendo comunque una 

freschezza e una immediatezza tali 
da renderle fragranti ed originali.



Gli accostamenti cromatici sono 
sempre assai interessanti perché la 
struttura è data da un tono su tono 
estremamente delicato e garbato, 
che poi viene caratterizzato da 
note di colore puro che rendono 
le fi gure squillanti e di sicuro 
impatto, catturando l’attenzione 
dello spettatore facendolo “entrare” 

nell’immagine da interprete partecipe di quel 
mondo e delle emozioni e sensazioni che vengono 
raccontate.

dello spettatore facendolo “entrare” 



Un altro gruppo di 
opere altrettanto 
interessanti è 
rappresentato da 
“Tutti giù per 
terra” e “Mani 
tutte su per aria”: 
questi lavori godono 
di una trattazione 
compositiva che 
richiama quella delle 
composizioni multiple 
di volti ma con 
maggiore “spazio” tra 
le fi gure che, essendo 
meno affastellate, 
respirano di aria 
propria, perfettamente 
adeguata alla giocosità 
dell’immagine.
.

Il riferimento ai giochi d’infanzia è evidente già dal titolo ed apprezzo molto il modo in cui 
sono state trattate: da una parte un disegno che ricorda un poco Klee con una colorazione 
lieve ma potente come 
possiamo trovare in 
Tullio Pericoli o in 
Altan effi cacissima 
per sottolinearne la 
leggerezza e una felice 
immediatezza: 
sono fi gure che “volano” 
sullo sfondo per la loro 
leggerezza in quanto i 
vuoti - dati dal supporto 
non dipinto - lasciano 
respirare l’immagine 
e lo sfondo; la base 
sulla quale le fi gure 
planano è caratterizzata 
da una colorazione 
quasi da acquerello che 
fa emergere le fi gure 
creando profondità.



Un ulteriore gruppo di immagini è quello delle 
“nature morte”: 
“Sgombrate”, “Pesci su azzurro”,      
“Pantaloni”,   “Pesciammare”,  
“Camicia”,  

                            



e  “Limoni interi e a spicchi”,  
“Pere” 

“Quattro mele e 2 mezze”,  e che culmina in 
 “Mele uva varie” (vedi pagina seguente).  
 
In tutte queste realizzazioni va sottolineata 
la grande varietà di trattazione che oscilla tra 
un’immagine che si diluisce nell’ambiente che la 
circonda, perdendo quasi l’autonomia di figura, 
per favorire la trattazione del colore con infinite 
tonalità simili; si costruiscono immagini con 
un gradevolissimo risultato cromatico che le 
rende decorative, ma all’interno di una studiata 

composizione trattata comunque con leggerezza tale da rendere “facili” queste figure, tanto da 
dissimularne lo studio compositivo (come riferimento a questo tipo sto pensando, per esempio, 
a “Sgombrate” e “Pesciammare”).  
 Va rilevata in questi dipinti anche la sottile ironia, quasi da calembour, dei titoli che giocano 
sull’ambiguità e ne rendono possibili varie letture e interpretazioni. L’altro polo è quello delle 
“nature morte” vere e proprie nelle quali si ritrova la metafisicità presente anche nelle figure: 
l’immagine vola sopra uno sfondo reso leggero da una modalità “a sottrarre” in cui l’ambiente 
è reso da macchie di colore non delineate che fanno emergere il soggetto e gli creano aria della 
quale respirano e prendono vita. 
 Il soggetto principale risulta delineato anche qui da una delicata struttura cromatica che viene 
resa squillante con accenti di colore puro che creano volume e tengono viva l’attenzione 
dell’osservatore, catturandolo felicemente. In questo caso sto pensando alle celeberrime nature 
morte di Giorgio Morandi trattate però con leggerezza tale da dissimularne la drammaticità a 
favore della immediatezza cromatica: l’autrice è innamorata del colore e si vede, si inebria e 
gioca con gli accostamenti soprattutto in “Mele, uva e varie” nel quale da un semplicissimo 
disegno emerge una sinfonia coloristica caratterizzata da contrappunti che rendono l’immagine 
viva e destano interesse ed entusiasmo. 



Nel titolo ho defi nito i lavori di 
Angela Maria Iuliano “arte fresca 
ed evanescente”, e in quanto 
scritto sopra ritengo di aver ben 
sottolineato perché la defi nisco in 
questo modo; ma ho usato anche 
“graffi ante”: questo termine vuole 
rendere evidente la sottile ironia, 
quasi beffarda, con la quale l’autrice 
tratta le sue fi gure che sono sempre 
sottilmente in bilico tra il gioco e 
la profonda analisi che de-struttura 
la fi gura. Per essere più chiaro: non 
si tratta di belle fi gurine a sé stanti 
ma risulta evidente che i soggetti 
sono fi ltrati da una profonda 
sensibilità personale e cromatica, 
che li rende estremamente effi caci, 

e insieme da una propria “visione del mondo” che viene interpretato dall’artista e reso 
personale, permettendoci di vedere oltre e comprenderne il valore. Questa Weltanschauung, 
resa in maniera molto decisa in queste opere, racconta incisivamente il modo in cui Angela 
Maria Iuliano considera l’esistenza e le fi nalità del “mondo” come anche la posizione 
dell’uomo all’interno di questa globalità, 
giustifi candone l’esistenza e la sua ragione 
di essere. Una solida lettura umanistica 
ed empatica dell’ambiente fi ltrata da una 
sottile vena di ironia e di gioco per la 
quale nulla è troppo e solamente serio.

Un’ultima serie di lavori, ma certamente 
non secondari, sono gli “astratti” nei 
quali è assolutamente evidente come 
l’artista spazi con estrema libertà tra 
generi diversi: si passa da un informale 
quasi completamente de-strutturato come 
in “Astratto 305”  e “Astratto 047”, 
e nella pagina seguente  “Astratto 240”  e 
“Astratto 340” in cui la fi gura principale 
viene evocata da poche sapientissime 
pennellate di colore puro che paiono quasi 
casuali (ma che invece sono sapientemente 
collocate e pensate), rispetto alle quali 
il contorno reso a macchie evanescenti, 
quasi dei fantasmi di colore, o strutture che 
richiamano alla mente il  frottage,  rendono 
l’opera effi cace e di sicuro impatto. 

e insieme da una propria “visione del mondo” che viene interpretato dall’artista e reso 



Diversamente, in lavori come 
“Astratto 958” 
e anche “Astratto 717” 

il disegno risulta prevalente, memore nel 
primo caso delle strutture del cubismo 
analitico e nel secondo di Klee e di un 

Mondrian reso più libero dal rigore compositivo. Trovo, per la mia sensibilità, questa serie 
di opere la più affascinante perché è “pittura pura”, svincolata dalla necessità di rendere 
leggibile la fi gura, che trova la sua ragione di essere solo in se stessa, libera da qualsiasi 
vincolo: è la gioia e la libertà del dipingere per far uscire i propri sentimenti e le proprie 
emozioni e lanciare una bottiglia nell’oceano nella speranza di trovare colui che osserva e 
non si limita solamente a “guardare”, ma viene reso partecipe e coinvolto per empatia nel 
sentire potente e profondo di Angela Maria Iuliano.

 È assolutamente importante sottolineare che i riferimenti fatti fi nora a opere e maestri 
del passato non signifi cano assolutamente lavori “alla maniera di ...” ma semplicemente 
reminiscenze, ricordi che fanno parte del lessico dell’autrice, resi personali e re-interpretati 
in maniera così profonda da renderli propri. 



È evidente che ci troviamo di fronte a un’artista con robuste conoscenze di storia dell’Arte 
e di quanto è stato fatto fi nora, il tutto fi ltrato dal proprio essere e dalla personale lettura 
dell’esistenza, in maniera da rendere le opere signifi canti, importanti e con un originale 
linguaggio che si ritrova all’interno di tutti i soggetti, sempre collegati da un trait d’union 
personale: i lavori di Angela Maria Iuliano che ho avuto l’opportunità di vedere si rendono 
tutti immediatamente riconoscibili, denotando autonoma maturità di pensiero e singolarità di 
immagine.

Un’ultima caratteristica è data dal supporto utilizzato. Angela Maria Iuliano sceglie di 
lavorare su cartoni riciclati, quasi dei reperti, scelti con cura. Ognuno possiede  un suo 
vissuto precedente, utile all’autrice per costruire l’opera partendo - quasi  ispirandosi - a 
quanto viene evocato dalla struttura del foglio. 

Il fatto poi che i cartoni abbiano forme irregolari, bordi slabbrati e strappati, ne sottolinea 
il valore come reperti: quasi fossero brandelli di mondo che trovano il loro supporto 
riutilizzando ciò che ha avuto una vita precedente. 

Mancando ormai necessariamente una chiave di lettura della realtà che possa unifi carla e 
spiegarla, la Iuliano la parcellizza in tante tessere di un mosaico irregolari e frantumate che 
però, accostandosi e in qualche maniera unendosi tra loro, costituiscono un quadro d’insieme 
che permette una lettura complessiva di quanto ci circonda. 

Trovo che questo sia estremamente particolare e originale, rendendo il complesso delle opere 
di Angela Maria Iuliano unico e singolare. E questo ne attesta il valore e l’importanza.


