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Giuseppe Labarbera

 
• Percorso Scientifico
• Principali tappe
• Nel 1983, per conto della “Cooperativa A9”, ha curato l’intera parte grafica del Convegno tenutosi in 

Reggio Calabria presso la sala conferenze “Il Cipresseto” sulla ” III° età nella realtà reggina”.
• Nel 1984  ha curato l’intera parte grafica del Congresso medico a livello nazionale “SOTIMI”  “ La 

lussazione abituale della spalla”.
• Sempre nel 1984 ha curato l’intera parte grafica del convegno medico anch’esso a livello nazionale 

tenutosi in Reggio Calabria presso l’Associazione medico-chirurgica calabrese ”sul trattamento della 
lesione del legamento crociato anteriore”.

• Nel 1991 per conto della “Cooperativa Coo.S.S.E.L.”,ha curato l’intera parte grafica del convegno 
medico scientifico tenutasi a Reggio Calabria sul tema “La riabilitazione psichiatra tra realtà e 
aspettative linee d’intervento”.

• Nel 1992 per conto della “Cooperativa Coo.S.S.E.L.”,ha curato l’intera parte grafica del convegno 
medico scientifico tenutasi a Reggio Calabria sul tema “Universo Handicap.

• Nel 1992 per conto della “Cooperativa Coo.S.S.E.L.”,ha curato l’intera parte grafica del convegno 
medico scientifico tenutasi a Reggio Calabria sul tema “Gli itinerari formativi e sbocchi 
occupazionali per disabili mentali”tenutosi a Reggio Calabria.

• Nel 1997 per conto della “Cooperativa Coo.S.S.E.L.”,ha curato l’intera parte grafica del Seminario 
transnazionale nell’ambito del progetto Horizon sul tema “Itinerari formativi e sbocchi occupazionali 
per disabili mentali”tenutosi a Reggio Calabria.

• Nel 1999 ha pubblicato un libro catalogo insieme al collega Prof. Annunziato Lopa per conto 
dell’accademia di Belle Arti di Reggio Calabria,edito dalla casa editrice Kaleidon,dal titolo” L’uomo 
e il suo corpo”.

• Nel  2006 ha pubblicato un testo di Anatomia ,edito dalla casa editrice Artemis srl,dal titolo “Arte 
Anatomia Artistica”.

•
• Percorso Artistico
• Principali tappe
• Inizia il proprio percorso nel campo della pittura e dell’incisione.
• Negli anni che vanno dal 1977al 1980   è stato sempre  selezionato per la partecipazione al Premio 

Lubiam “confronto e tendenza dell’Accademia di Belle Arti d’Italia, come migliore allievo della 
scuola di pittura dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.

• Negli anni che vanno da 1977 al 1980 è stato sempre selezionato per la partecipazione al Premio 
Nazionale di pittura di Villa San Giovanni (Prov. Di Reggio Calabria).

• Nel 1981, ha partecipato, con proprie opere, alla  Mostra  “collettiva d’arte contemporanea” – 
tenutasi presso il Museo Nazionale di Reggio Calabria (Incontri artistici italiani)

• Nel 1981, ha tenuto la sua prima Mostra d’Arte personale “ Matite colorate” presso la Galleria d’arte 
Morabito di Reggio Calabria.

• Nel 1981, ha partecipato alla Mostra d’Arte collettiva “Il segno è cultura”, tenutasi presso la Galleria 
d’arte Morabito di Reggio Calabria  unitamente ai seguenti Maestri:  
Annigoni,Cagli,Cascella,Dalì,Ernest,Fiume,Guttuso,Omiccioli,Vespignani.

• Nel 1981, su esplicito incarico del sig. Vincenzo Versace, autore del libro di Poesie “Il Covo delle 
stelle” Ed. Poseidon, ha curato l’intera parte grafica del sopradetto manoscritto.
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• Nel 1981, ha partecipato al primo premio di pittura  e grafica”Guerrieri di Riace”organizzato dal 
“Kiwanis- International club” di  Reggio Calabria.

• Nel 1981, ha fondato insieme con altri artisti ed esperti d’Arte la prima stamperia d’Arte in Reggio 
Calabria denominata “Cal Coop”.

• Nel 1982, ha partecipato al secondo premio di pittura e grafica “Guerrieri di Riace” organizzato dal 
“kiwanis-International club” di  Reggio Calabria.

• NEL 1982, ha partecipato alla Mostra collettiva  …..messaggio grafico Stamperia Cal. Coop.- 
Reggio Calabria

• Nel 1982, ha partecipato all’EXPO’ arte di Bari- tenutasi presso la galleria d’arte Morabito di Reggio 
Calabria.

• Nel 1982 , secondo percorso in fiera ,mostra d’arte ,Fierarte  Messina.
• Nel 1985, ha partecipato alla  Mostra collettiva d’arte contemporanea del Piccolo formato “Galleria 

d’arte Morabito”, Reggio  Calabria.
• Nel 1988, è stato invitato alla mostra Nazionale d’Arte  contemporanea - Monterosso Calabro(CZ).
• Nel 1989/90, mentre insegnava a Urbino,   esegue svariate opere dedicate al paesaggio di quella 

terra.
• Nel 1990, è stato invitato al premio Nazionale di pittura Pandosia,Marano Principato (CS).
• Nel 1990, collettiva d’arte dei maestri contemporanei presso la galleria Selection Rimini.
• Nel 1990, prima Biennale contemporanea d’arte Calabrese,Monterosso Calabro (CZ)
• Nel 1991, ha partecipato alla Mostra “Artisti in accademia”incontro con il critico d’arte “Achille 

Bonito Oliva”su “Dalla transavanguardia alla superarte”, tenutasi presso il Museo di arte 
moderna,Accademia di Catanzaro.

• Ha realizzato nel 1991 una Serigrafia per il II° Meeting Marika  De Blasio.
• Nel 1991, ha tenuto la personale di pittura “Memorie mediterranee” , tenutasi in Palmi (Prov. Di 

Reggio Calabria).
• Nel 1993, è stato invitato a partecipare all’International Mail Art Archive Pisa.
• Nel 1994, ha tenuto la personale di pittura “Frammenti di memoria” presso lo studio d’arte G. 

Morabito Messina.
• Nel 1994, ha donato una propria opera  alla collezione d’arte contemporanea, presso l’Accademia di 

Belle Arti di Reggio Calabria; detta opera è stata inserita anche nel relativo catalogo dal titolo 
“Tracce di memoria tra segni e forme”.

• Nel 1997 ,è stato invitato al Workshop di pittura “Immagini tra storia e leggenda”, tenutosi in 
Pentedattilo, fraz. di Melito porto Salvo (Prov. Di Reggio Calabria)  dal 24 al 27-Settembre .

• Nel 1997, è presente con una propria opera  alla Mostra collettiva” Il Mediterraneo e il suo Mito”
NO∑TO∑ ,Grecia”, tenutasi al Museo dell’Università di Atene.

• Nel 1997, ha partecipato con una propria opera alla Mostra itinerante organizzata all’interno del 
premio “Kiwanis Villa San Giovanni” di pittura-4 edizione- tenutasi presso l’Accademia di Belle Arti 
di Reggio Calabria- e la Prefettura di Messina.

• Nel 1998, è stato invitato al Workshop di Incisione, “Sull’onda dei segni tra Scilla e Cariddi”- 
tenutosi all’interno dell’Accademia di belle Arti di Reggio Calabria; successivamente la propria 
opera ha fatto parte della Mostra itinerante tenutasi  presso la Galleria il Gabbiano(ME) e la Galleria 
d’Arte Contemporanea Barone (RC).

• Nel 1998, mostra personale “Natural nature”Lungomare Matteotti Spazio D’Annunzio, a cura 
dell’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria.

• Nel 1998, partecipa a “ Limina Artis” l’arte delle porte con l’opera dal titolo “Untitled”, Accademia 
di Belle Arti di Reggio Calabria.

• Nel 1998, è stato invitato al Workshop Internazionale, dal titolo”Immagini tra storia e leggenda”-
Pentedattilo-Venezia.
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• Nel 1998, è stato invitato alla rassegna di incisione contemporanea dal titolo “SIGNUM”,tenutasi 
Presso “La Cittadella dell’oasi “ Troina (EN).

• Nel 1999, è stato invitato per donare un’opera d’arte,”Cento pittori per una collezione-aspetti 
dell’arte del Novecento allestita nella Torre Nervi a Reggio Calabria.

• Nel 2000, è stato invitato alla collettiva d’arte Contemporanea dal titolo”I templari alle soglie del 
terzo millennio, tenutasi presso il Comune di Messina.

• Nel 2001 e 2003, è stato invitato con una propria opera alla 4°e 5° Biennale d’Arte contemporanea 
Calabrese,svoltasi a Monterosso Calabro (CZ).

• Ha realizzato nel 2004 una incisione per la Tommaso Campanella  41  di Reggio Calabria.
• Nel 2005,  ha partecipato alla Mostra collettiva d’arte tenutasi presso Chiodalive 2,dal titolo“Mistica 

in contaminazione…on the road-Corpi Ambienti Segnali dispersi,a cura di Vitaldo Conte, Catania.
• Nel 2005,è stato invitato con una propria opera ,per l’evento artistico Libertando Evento 

internazionale di arte postale”Omaggio alla Libertà”, a cura del critico d’arte Franco Spena,città di 
Caltanissetta, esposizione galleria di Palazzo del Carmine.

• Nel 2006, è stato invitato con una propria opera dal critico d’arte Vitaldo Conte ha partecipare alla 
mostra d’arte dal titolo”Mistiche Bianche…il bianco vive in architetture impalpabili e con il 
rosso…,città di Reggio Calabria, Castello Aragonese.

• Ha realizzato nel 2007una litografia per la San Giorgio 1265 di Reggio Calabria .
• Nel 2007, è stato invitato con una propria opera alla Mostra collettiva, “Mistiche Estreme” (… come 

una rosa rossa nel bianco)scritture,ex –voto,ambienti come arte desiderio, a cura del critico d’arte 
Vitaldo Conte all’Open Space di Catanzaro,unitamente ai seguenti Artisti:Caterina Arcuri,Tomaso 
Binga, Giulio di Mitri, Vittorio Fava, Toni Ferro, Giulia Lusikova, Mario Parentela.

• Nel 2007, è stato invitato con una propria opera  alla  collettiva d’arte dal titolo “Epifanico 40x40, 
dal curatore e critico  Ghislanin Mayaud al centro Angelo Savelli Arte Contemporanea,SUKIYA 
dimora di raffinatezza, Nicasto (Lamezia Terme),unitamente ai seguenti artisti:Salvatore Anelli, Anna 
Guillot, Giorgio Lupattelli, Alfredo Maiorino, Giovanni Pedullà, Franco Politano, Antonio Pugliese, 
Giusto Sucato, Giulio Telarico, Vincenzo Trapasso.

• Ha realizzato nel 2008 una cartella di  4 litografia per il Comune di Villa  San Giovanni.
• Nel 2010 ,è stato invitato  -Recife (Brasile), "Amplexo, Caixas pretas sobre Cubo Branco", 

collettiva.
• Nel 2012 ha vinto il primo premio  per la Pittura “OPENART 2012  IX EDIZIONE”  , Sala  del 

Bramante Roma – Piazza del Popolo.
• Nel 2015, L’incanto nel narrare, personale presso lo Show Room Laruffa Luppino –Reggio Calabria.
• Nel 2015, è stato invitato Taoacademy “nuovi linguaggi nell'arte contemporanea in Sicilia” ,Palazzo 

Corvaya-Taormina (Me).
• Nel 2015, Imago – mundi, Luciano Benetton collection “uno sguardo alla Sicilia Orientale”, su 

invito di Luciano Benetton
• Nel 2016, Mostra d’arte contemporanea “La via dell’Angelo”, Assessorato alla Cultura Comune di 

Carosino
• Progetto Imago Mundi- Rotte mediterranee –Imago Mundi Sicilia Identità Siciliane , 18 febbraio /10 

marzo 2017 -Cantieri Culturali alla ZISA -ZAC- Zona Arti Contemporanee
• Nel 2017, Tre per undici, Bonaccorso,Labarbera,Sollazzo,Collettiva presso lo Show Room Laruffa 

Luppino –Reggio Calabria.
• Progetto Imago Mundi- join the Dots / Unire le distanze – Salone degli incanti (ex Pescheria) Riva 

Nazarino Sauro,1 Trieste, dal 30 Maggio al 2 Settembre 2018
• Progetto EPOCAL-collezione permanente 2020 – “Spazio Arte “Ospedale Bianchi Melacrino 

Morelli Reggio Calabria
• Premio Geni Comuni 2020 dal 28/09 al 16/10 - Museo del Presente Rende (CS)
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• Colletiva -Tre artisti alla prima di Italia Wine art Class—Bonaccorso, Labarbera, Sollazzo, Reggio 
Calabria;

• Tre x undici – Collettiva,Bonaccorso – Labarbera – Sollazzo – Presentazione Giuseppe Livoti, dal 7 
al 18 Maggio -Show Room Laruffa Luppino, Reggio Calabria;

•
• Hanno scritto di Lui:
• Luigi Malafarina- Giornalista;

◦ Nuccia Micalizzi- Critico d’Arte;
◦ Lucio Barbera- Critico d’Arte;
◦ Gianni  Amodio- Critico d’Arte;
◦ Pietro Rivalta- Critico d’Arte;
◦ Giovanni Morabito. Gallerista,
◦ Renata Pizzarelli- Critico d’Arte;
◦ M. A. Mamone- Storico dell’Arte;
◦ Titti  Pani- Critico d’Arte;
◦ Pasqualina Invento – Docente di storia dell’arte;
◦ Milena Vecchi-Docente di storia dell’arte;
◦ Caterina Araniti  – Docente di storia dell’arte;
◦ Giuseppe  Bova - scrittore;
◦ Gloria Zucconi- Critico d’Arte;
◦ Pina Porchi - Critico d’Arte;
◦ Paolo Giansiracusa - Critico d’Arte;
◦ Vitaldo Conte  - Critico d’Arte;
◦ Vittoria Biasi - Critico d’Arte;
◦ Ghislanin  Mayaud  - Critico d’Arte;
◦ Franco Spena - Critico d’Arte;
◦ Michele Romano – Critico d’Arte;
◦ Ornella Fazzina – Critico d'Arte
◦ Virgilio Piccari – Direttore BB.AA. Catania
◦ Giuseppe Livoti - Critico d'Arte e Direttore P.A.G.
◦ Gaia Colasanti
◦

• Bibliografia :
• -Vers-Ars, Annuario d’Arte;
• Calabria e Calabresi , Annuario d’Arte;
• -Il Corriere di Reggio- Quotidiano locale;
• -La  Gazzetta del Sud, Quotidiano locale;
• L’Avvenire, Quotidiano Nazionale;
• -Tutto Sud,  Quotidiano locale;
• -Il Giornale di Calabria, Quotidiano locale;
• -Oggi Sud, Quotidiano locale;
• -La Ballata del Piccolo Clown, Annuario d’Arte;
• -Art diary,
• -Paese Sera, Quotidiano Nazionale;
• -La Nazione, Quotidiano Nazionale;
• -Annuario Arte Base,
• -Il Mecanate,mensile di cultura,arte e spettacolo:
• -Airone  itinerari Sud,Mensile Nazionale;

Expò Arte (BA), catalogo;
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• -Top Arts, Annuario d’Arte;
• -Blocco notes Mistica in contaminazione … on the road a cura di Vitaldo Conte,il    giornale di 

Sicilia-
• -Flash art n°255/2005/06,Mensile d’Arte;
• -Segno, Mensile d’Arte;
• -Arte febbraio 2006, Mensile d’Arte;
• -Segno n°210 Novembre/Dicembre 2006, Mensile d’Arte;
• -I Vespri l’altra informazione n°23 anno  IV 13 Giugno 2009;
• -NEW L’INK , rivista d’Arte -n° 17/18 Gennaio Agosto 2015
•
• Le sue opere  figurano nelle seguenti collezioni private
• Mail Art museo di Taverna, (Provincia di Catanzaro);
• Telecom , (Catanzaro);
• International Mail Art archive  Pisa ;
• Pinacoteca Regione Calabria ;;
• Collezione d’arte   contemporanea Accademia di Belle Arti  di Reggio Calabria ;
• Pinacoteca della Cittadella di Troina  (EN) ;
• Collezione Scuola Media “Diego Vitrioli ”, il patrimonio artistico della città Costituzione Pinacoteca 

Comunale, (Reggio Calabria);
• Galleria chiodalive2 ,(Catania);
• Libertando Evento Internazionale di arte postale”Omaggio alla Libertà”.  A cura di Franco Spena- 

Città di Caltanissetta.  
• Recife (Brasile), "Amplexo, Caixas pretas sobre Cubo Branco".
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