
about  
 
Marcella Barone 
Catania, 1965 
 
Diplomata nel 1989 in Decorazione presso l’Accademia di Belle Arti di Catania, insegna 
nella stessa Accademia dal 1997. Attualmente è docente di Nuovi linguaggi della Pittura e 
di Tecniche Extramediali. 
Nel 2014 è Socio Fondatore della SSRG, Sicilian Soundscape Research Group, 
associazione che si è attivata a Catania per la promozione di una cultura e pratica 
dell'ascolto nell’ambito delle ricerche sul paesaggio sonoro. 
 
Del 1990 è la sua prima personale a Palermo, a cura di Francesco Carbone, che scrive il 
testo dal titolo “Barone o dell’inventiva magico-simbolica”. È infatti il periodo delle prime 
ricerche legate al mondo degli archetipi, della materia e dei materiali con le loro 
potenzialità alchemiche e simboliche, che impegneranno circa un decennio della sua 
attività. 
Man mano l’attenzione va spostandosi verso nuove attitudini e urgenze dove la pittura non 
è più pratica dei materiali ma mezzo che eleva la pratica per poi astrarla e 
concettualizzarla. 
È così che si formalizzano nuove poetiche, alternando via via diversi mezzi espressivi in 
qualità di indagatori della nostra intimità, del nostro segreto, delle dinamiche delle relazioni 
sociali e delle gestualità ad esse connesse.  
L’interesse poi si sposta sulla scoperta e sull’individuazione di nuove densità, di nuove 
aderenze, ma anche di quei limiti che non sapevamo di avere o che semplicemente 
dimentichiamo di avere. 
Le sequenze fotografiche, le postproduzioni video ma anche la pittura, mettono spesso in 
evidenza il senso di precarietà della percezione temporale. 
In generale i suoi lavori si pongono come i rivelatori di quegli spazi di mezzo, di quelle 
pause, di quegli interstizi che si ritrovano fra le cose, fra il pensiero e le immagini, fra gli 
aspetti più comuni della nostra esistenza ma che spesso non riusciamo a cogliere. 
Questo tentativo di cogliere ciò che generalmente non salta facilmente all’occhio o alla 
mente, viene poi riproposto attraverso sfasature, slittamenti, sezionamenti, ripetizioni e 
sovrapposizioni impercettibilmente differenti fra loro, sia in post-produzioni audio-foto-
video, che in chiave pittorica mediante espansioni e offuscamenti, anche in riferimento al 
paesaggio. 
Il percorso svolto finora è stato accompagnato da diverse esperienze formative tra cui la 
co-fondazione della SSRG, Sicilian Soundscape Research Group, associazione che si è 
attivata a Catania per la promozione di una cultura e pratica dell'ascolto nell’ambito delle 
ricerche sul paesaggio sonoro, occasione nella quale sono stati realizzati alcuni progetti 
artistici legati al suono. 
 
formazione 
1989 - Diploma in Decorazione. Accademia di Belle Arti di Catania 
1994 - Diploma in progettazione grafica. Scuola Internazionale di Comics, Roma 
 
recente attività didattica 
2019 - co-curatore del progetto didattico “AD INVISIBILIA”, in collaborazione con Valentina 
Lucia Barbagallo e Gianluca Lombardo e con gli studenti di “Progettazione curatoriale: 
storia e pratica della curatela d’arte” Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di 



Catania e gli studenti di Nuovi linguaggi della Pittura dell’Accademia di Belle Arti di 
Catania – Fondazione Brodbeck – Catania 
 
2018 – curatore del workshop “Il suono dell’immagine/l’immagine del suono per gli studenti 
di triennio, tenuto da Alessandro Aiello e Simone Caruso di Scuola FuoriNorma 
 
2018 - curatore mostra didattica “(st+im) x generazioni” scuole di Pittura e Nuovi Linguaggi 
della Pittura, testo in catalogo di Giuseppe Frazzetto, Caffè Letterario-Palazzo della 
Cultura, Catania 
 
recente attività espositiva e partecipazioni 
 
2020 
i seguenti eventi sono stati posticipati al 2021 causa emergenza coronavirus 
 
“TERRA/TERRE” progetto di binomi con artisti friburghesi, a cura di Valeria Caflish, 
esposizione finale al Museo di Morat – Murten, Svizzera 
 
“Biennale della Fiber Art” a cura di Margherita Labbe e Giuseppina Caldarola, Palazzo 
Collicola, Spoleto 
 
2019 
“ACINQUE” a cura di Giuseppe Mendolia Calella, Legatoria Prampolini, Catania 
 
2018 
“What Water” Personale a cura di Valentina Barbagallo 
091 Art Project c/o Rizzuto Gallery, Palermo 
progetto inserito nel programma di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018 
 
2017 
“Imago Mundi” – Rotte mediterranee – Identità siciliane - Fondazione Luciano Benetton, 
Palermo Cantieri culturali della Zisa 
 
2016 
“Heart” mostra collettiva a cura di Filippo Pappalardo e Valentina Barbagallo, Policlinico 
Vittorio Emanuele, Catania catalogo ed. Moondi, testo di Demetrio Paparoni 
 
Partecipazione a: “PER CHI SUONA IL PAESAGGIO” – Catania 
giornate d’incontro tra  operatori / sound artist / persone interessate al tema del 
PAESAGGIO SONORO 
Realizzazione di gruppo della videoinstallazione Suonare “Fuori”  
A cura di Francesco Michi 
 
2015 
“Taoacademy” Nuovi linguaggi dell’arte contemporanea, Palazzo Corvaja, Taormina-Me 
 
“ArtFactory 05”, Palazzo Valle-Fondazione Puglisi Cosentino, Catania. 
 
“Re-framing”, opere di artisti contemporanei, Teatro Machiavelli di Palazzo Sangiuliano, 
Catania 
 



“La vita in ascolto”, Galleria Auditorium Nelson Mandela, Misterbianco-CT 
 
2014 
“ArtFaCTory”, Accademia di Belle Arti di Catania, Centro Fieristico le Ciminiere, Catania. 
 
2013 
“ArtFaCTory” Teachers, Palazzo della Cultura, Catania. 
 
2011 
“ArtFaCTory”, Confronti. Centro Fieristico le Ciminiere, Catania. 
 
2010 
“6° Giornata del Contemporaneo”, Castello Ursino, Catania. A cura di Giuseppe Frazzetto 
 
“6° Giornata del Contemporaneo, Cattivi_Maestri”, Galleria Civica, Misterbianco-Ct. 
2009 
 
“Barriera del Bosco-Pittura 2009”, Museo Emilio Greco, Catania. Testo in catalogo di 
Giovanna Giordano 
 
2006 
“I Segnali dell’Aurora”, Centro Fieristico le Ciminiere, Catania. A cura di Angelo Scandurra 
 
-“Ct_scape”, Videoinstallazione “Etnea”, a cura della SSRG, ZO Centro Culture 
Contemporanee, Catania 
 
2005 
“ascolta-palermo/palermo-ascolta”, videoinstallazione in occasione delle giornate 
internazionali sul paesaggio sonoro, Palazzo Chiaramonte-Steri, Palermo 


