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Quello di Angela Maria Iuliano è 
un percorso artistico in bilico tra un 
surrealismo trasognato e un realismo 
incantato, un taccuino iconografi co 
dove il favolistico incontra il 
favoloso. 
Le sue opere, dipinte su cartoni di 
riuso, hanno la fi erezza e la fragilità 
della materia del teatro dei pupi, 
la cartapesta. C’è in questo suo 
immaginario tutta la vitalità della 
fi gurazione che rifugge la realtà, 
che se ne prende gioco, che -
giocosamente- la sbeffeggia. 
È un corpus pittorico che riecheggia 

quello delle fi abe, fi n dai titoli le evoca, 
le smonta e ci gioca a proprio piacimento 
(BiancaBeve, Le Sorelle di Cenerentola) per 
creare una propria personalissima casa di 
bambola, che al contrario di quella ibseniana è 
priva di regole e imposizioni. 
L’artista mette in scena storie di incontri 
fantastici o reali, lievi e iridescenti come 
piume i suoi personaggi sembrano scappati da 

piccoli teatrini melottiani, pronti a 
catapultarsi in un’opera di Luzzati, con 
quel carattere leggero e desueto di un 
omaggio a mondi fatti di ricordi. 
Silenzi prolungati si alternano a istanti 
di eloquenza, fi gure solitarie e immerse 
in mondi liquidi e impalpabili lasciano 
il posto a mosaici ossessivi 
(Teste di tonno, La gente, Novantanove 
visi).



Sogni enigmatici e visioni a occhi aperti 
costruiscono un mondo in sospeso tra il 
sogno e la veglia, in un delicato equilibrio 
che rincorre le gesta dei pittori della 
leggerezza. 

Le donne di Agela Maria Iuliano 
sono come assorte, colte in un 
attimo di assenza, o di estasi 
fanciullesca (Donna in sottoveste, 
Donna sorpresa, Nudo con capelli 

che rincorre le gesta dei pittori della 
leggerezza. 



neri, Donna appoggiata); spesso hanno gli occhi 
chiusi, guardano così oltre la realtà fenomenica, 
in comunicazione con quella trascendente, 
come le fanciulle mistiche di Odilon Redon 
(Le sorelle di Cenerentola), il simbolista che 
dall’inferno degli incubi è rifi orito nel limbo dei 
sogni.

Quelli ritratti 
dall’artista sono 

volti indecifrabili 
come le 

Amalassunte di 
Osvaldo Licini 
che dichiarava 

«La pittura è 
l’arte dei colori 

e delle forme, 
liberamente 

concepite, 
ed è anche un atto di volontà e creazione ed 

è, contrariamente a quello che è l’architettura, 
un’arte irrazionale, con predominio di fantasia 
e immaginazione, cioè fantasia». I ritratti con 

frutta hanno un fascino lunare e sghembo come quello degli essere astrali 
dipinti dall’eremita di Monte Vidon Corrado. Prendono il posto degli oli pastosi 

e dai colori accessi colori trasparenti come cipria e toni delicati. La materia 
di questi volti, defi niti con caratteri 

primitivi risiede in quella liminilità che 
impedisce di capire se stiano apparendo 

o scomparendo, in un’ossessione 
ripetitiva che ricorda i ritratti di Marlene 

Dumas (Cinque visi, La gente, Sedici 



volti, Novantanove visi). 
Alberto Giacometti a un 

certo punto della sua carriera 
affermava: «il sublime è 

nascosto più nei volti che 
nelle opere stesse».

Il discorso pittorico di 
Angela Maria Iuliano si 

sposta in un’alternanza di 
realtà-irrealtà ma sembra 
avere una preferenze nel 

riconoscere nell’ultima 
una sorta di realtà 

superiore, dove risiede, in 
quanto poetica, l’irruenza della rivelazione 

improvvisa.  
È il suo un mondo femminile e complesso, 

articolato, ricco di spunti e di rimandi, come 
Carol Rama ad esempio, ha saputo costruire 

una propria mitologia personale.
Il segno è chiaro e sicuro e lei se ne serve 

con naturalezza per costruire uno spazio 
senza vincoli, in cui le trasparenze del colore, 

stemperato in campiture vivide ma delicate, 
come acquarellate, danno vita a fantasmi 

intrisi di un fascino ipnotico e respingente, in 
precario equilibrio tra erotismo e fragilità.


