
La mostra antologica delle
opere di Umberto Albanese
(2000/2016) sostiene il connu-

bio tra arte e scienza e definisce
l’aristotelico dialogo tra le due espe-
rienze. L’arte secondo Aristotele è
mimesi (imitazione); un’attività che
non riproduce passivamente la re-
altà così come esiste in natura, ma
la ricrea in una nuova dimensione di
verosimiglianza. Una comprensione
dei fatti e una connessione di infor-
mazioni non logica, ma intuitiva. E,
come per la scienza, un aspetto
della conoscenza.
Il cardiologo di Casarano, cittadina
in provincia di Lecce dove vive ed
esercita la professione, si è avvici-
nato alla pittura in giovane età e fino
al 1996 ha esplorato il campo figu-
rativo. In questi anni la svolta del suo
percorso artistico: pur essendo ap-
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prezzato per le sue capacità impres-
sioniste, realizza coscientemente
una latente insoddisfazione dei modi
espressivi. Seguendo un istintivo bi-
sogno di ricerca cromatica e mate-
rica, forte della profonda cono-
scenza dell’arte moderna e contem-
poranea, prova ad uscire dalla regola
e affronta la tela con rinnovata pas-
sione e vibranti geometrie, risol-
vendo in spazi aperti, nuovi e arditi
schemi creativi. Così, felicemente,
approda all’arte informale e astratta.
Al ritmo delle note che accompa-
gnano le sue meditazioni, le espe-
rienze oniriche e i percorsi intro-
spettivi e intimisti fluiscono natural-
mente nella pittura. Il suo linguaggio,
apprezzato in Italia (espone a Fi-
renze, Ancona, Cortina d’Ampezzo,
Spoleto, Orvieto, Pescara, Roma,
Venezia, Bologna, Otranto, Udine,

Gallarate, Bolzano e più volte a
Lecce) e all’estero, raccoglie moltis-
simo pubblico intorno a numerose
mostre personali ed esposizioni
presso importanti gallerie. Al 2001 ri-
salgono le prime acquisizioni delle
sue opere da parte dell’Olympic Mu-
seum di Losanna che in seguito gli
conferirà un diploma di riconosci-
mento del suo lavoro e nello stesso
anno debutta con la mostra ‘Sul ba-
ratro della verità’ al Palazzo delle
Nazioni Unite di Ginevra, prestigiosa
vetrina che consente incontri impor-
tanti nell’ambito internazionale. Se-

A Palazzo Vernazza di Lecce le esperienze artistiche contemporanee del medico Umberto
Albanese. Opere che si astraggono dalla realtà per riprendere il dialogo tra arte e scienza
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guono esposizioni in Francia, Usa,
Regno Unito, Austria, Messico e
Corea del Sud: nel 2002 e nel 2004
è presente alla Galleria Il Grifone di
Lecce con la personale Dream, il

viaggio, la storia, a cura di Lucio Ga-
lante. Nel 2005 debutta a New York
con la mostra From dusk to dawn e
inizia a collaborare con l’artista Leah
Poller, mentre a Los Angeles parte-
cipa a Elegant Abstract presso la
Don ‘O Melveny Gallery di Holly-
wood. In questa occasione la storica
dell’arte dell’Università di Belmont,
Linda Siegel, paragona le sfumature
cromatiche percepite e usate da Al-
banese ai quarti di tono presenti
nelle opere di Chopin. Sfumature
che pur esistendo in natura, non
sono percepibili da tutti, così come
i microtoni nella musica.
In seguito, la gran parte dei lavori
esposti a New York confluiscono
nella collezione Sbarro in Madison
Avenue dove si trovano ancora oggi.
Nel 2007 ritorna a Lecce con Il vuoto

ritrovato a cura di Marco Di Capua,
critico d’arte contemporanea che più
di ogni altro è riuscito a cogliere l’es-
senza della sua pittura, “la capacità
di far risuonare i colori come note,
dandogli estensione temporale e
inesauribile capacità di evocazione
fantastica”.
Nello stesso anno viene invitato ad
esporre a Seoul con la mostra Il co-

Dall’alto, in senso orario: 
Butterfly 2, 68x68, tecnica mista
su carta, 2007; Dream II - 2,
100x100, acrilico su mdf, 2004;

Nebulosa 4, 70x80, tecnica mista su masonite,
2005; Spartiti 1, 120x165, tecnica mista su 
masonite, 2006. Accanto uno scatto del dottor 
Albanese nel suo studio. Sotto: Untitled Neruda,
33x50, tecnica mista su carta, 2015; Scripta 1,
10x30, tecnica mista su carta, 2013

lore come musica sotto il patrocinio
dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto
Italiano di Cultura, poi prorogata a
Daegu dove per la prima volta ven-
gono presentati Quaderni, Butterfly,
Spartiti, Codice, Monade, Dream e
Gigante Rossa, opere fondamentali
della sua produzione artistica e con
cui parteciperà alla 54ma Biennale
di Venezia su invito di Vittorio Sgarbi
e Toti Carpentieri che nel 2010 lo
presenta ancora una volta al pub-
blico leccese con Nebulosa.
In questi anni nasce un nuovo ciclo
di opere, riunite sotto il nome di Un-

titled e con le quali torna in Corea
nel 2013 nelle sale del prestigioso
Chung-A Art Center di Seoul. Alba-
nese sperimenta nuove tecniche in
cui la ricerca pittorica è affiancata
dal recupero del messaggio di
‘amore’ lasciatoci dai grandi del
passato, riconosciuto come luce
dell’essere e propulsione consape-
vole al cambiamento. Quindi let-
tere, cifre e frasi più o meno celate
dal colore e dalla materia a comple-
tamento delle composizioni di
segni e simboli, dove l’essenza
dell’artista, con tutta la sua espe-
rienza, diventa protagonista. Aristo-

telica raggruppa le opere di questi
sedici anni di attività ripercorsa a ri-
troso dal 2016 al 2000. 
Per informazioni: 
umberto.albanese@alice.it ■

  
   

     
   

     
   

È possibile segnalare mostre d’arte scrivendo 
all’indirizzo email giornale@enpam.it ; Oggetto: Rubrica arte




