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LA QUIETE. Gli ambienti esterni
delle Stanze del Monsignore.
Nell’altra pagina, la padrona
di casa, Anna Maria De Luca

SABRINA UZZI

BibiArt
naturalmente creativa

Artista eclettica e versatile, realizza quadri, personalizza ceramiche e abbigliamento,
spaziando tra differenti linguaggi che confluiscono nella sfera del design più innovativo
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a personalizzazione dell’opera, la
simbiosi con la materia, il profondo rapporto con la natura. È questo
l’architrave tematico che caratterizza la
poetica di Bibiart, artista tarantina che
spazia tra differenti linguaggi artistici,
confluenti nella sfera del design più innovativo e creativo.
Qual è stata la scintilla che ha avviato il suo percorso artistico?
Ho iniziato ad osservare il mondo ‘proiettato su tela’ all’età di otto anni e, di
questo, ringrazio Nicola Carlomagno,
un carissimo amico di famiglia, artista
anche lui: mi ha dato una tela, pennelli
e colori e con lui, quel giorno, ho cominciato a dipingere ad olio, una fila di panni distesi al sole tra i vicoli di un piccolo
ed affascinante borgo di nome Noepoli.
Era bellissimo vedere le sue mani che
danzavano insieme ai colori su di una
tela ancora bianca, quei panni sembrava volassero al vento davvero. È stata
una sorta di magia, la stessa che da allora mi accompagna nelle mie creazioni.
Le mie mani, oramai, cercano sempre di
riproporre quella stessa danza.
Le sue opere spaziano tra differenti linguaggi artistici: dal disegno alla pittura materica, vertendo in particolar modo sul design.
come nasce la tua ispirazione?
Il mio motto ispiratore è la celebre frase
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‘panta rei’ ossia la trasformazione, l’inevitabile mutabilità del tutto. La mutevolezza in generale ed, in particolare,
quella legata alla materia, mi ha da sempre intrigato perché si tinge di fascino
dell’infinito, di quelle infinite possibilità,
appunto, di proporre le cose in mille
modi diversi. Questo è il denominatore
delle mie opere: un disegno che diventa
‘scultura’ su carta, una stoffa che diventa
quadro, una ceramica che parla un linguaggio tutto suo, ogni oggetto proposto
ed avvolto nell’ambiente circostante in
una versione innovativa di design.

Tra i numerosi e diversi materiali
che adopera, per realizzare le sue
creazioni, vi sono legno, stoffa,
vetro, sabbia, addirittura anche
i legumi: come concepisce il suo
rapporto con la materia?
Lo definirei decisamente profondo.
Ogni materia ha un’anima ed è fonte
d’ispirazione. Mi guardo sempre intorno, osservo gli spazi in generale, studio i
materiali e poi istintivamente nella mia
mente la creatività prende forma in assemblaggi di diversa natura. È quasi una
sfida la mia, non sempre infatti è facile
realizzare un’opera cosi come la penso
ma l’ingegno parte e produce! Le opere che realizzo infatti hanno il sapore
dell’insieme e metaforicamente danno un messaggio al mondo: fili di lana
che si rincorrono e riproducono a tratti
quasi sporchi di sabbia, una città diversa come quella di Matera; il Duomo di
Firenze ricostruito con minuzia, nella
sua maestosità, con minuscoli pezzetti di
pelle, un veliero che veleggia con le vele
in cavallino, una tigre sospesa in una
gabbia immaginaria, ceci che si uniscono virtualmente e che si allineano come
soldati in battaglia, e cosi via.
Spesso tra i soggetti che ritrae, vi
sono persone, ma anche animali
di diverse tipologie. quanto è importante, per lei, il rapporto con
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la natura?
La natura è la mia casa, amo tutti gli elementi che la compongono, amo le foglie,
gli alberi, i fiori. I colori circostanti mi
catturano, i fiori, per me, sono ‘maestri
di colore’. Gli animali poi, sono da guardare senza sosta, oltre a regalare emozioni forti per la loro bellezza insegnano
il rispetto, quello di cui spesso l uomo è
deficitario. Lo sguardo degli animali è
di una profondità sconfinata, la fierezza dei felini, l’emblematico sguardo del
gorilla, unico, raro, intenso. Attraverso
la mia arte cerco, a mio modo, di fare
mio quello sguardo, di interpretarlo e
coglierlo per riproporlo nelle mie opere
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di modo che possa sempre continuare a
comunicare emozioni.
Nell’attuale società liquida, caratterizzata dall’individualismo
più marcato, quanto conta la personalizzazione dell’opera d’arte,
visto che i ritratti che crea sono
spesso personalizzati attraverso
disegni e stampe che impreziosiscono i capi d’abbigliamentoo o
su gli oggetti utili nella vita quotidiana? Qual è l’intuito nella personalizzazione delle tue opere?
Personalizzo solo dopo un intenso dialogo con la persona che ne fa richiesta,
ascolto percependo quelle che sono le
Sue di emozioni ed immagino ciò che
vorrebbe realizzare. Naturalmente, a seconda dell’ oggetto che sia un quadro,
oppure una ceramica, o una minimal
t-shirt, o camicia in lino e così via… mi
piace creare proiettando in una visione

immaginaria l oggetto visualizzandolo
nell ambiente nel quale lo stesso sarà
destinato. Del resto il mio logo è la caratterizzazione lampante di quella che
è la mia arte: un occhio dal tratto forte
che osserva e percepisce ‘il particolare
nell’insieme’, cerco di interpretare al
meglio l’individualismo di oggi concependolo semplicemente in chiave di valorizzazione del proprio Io.
Da dove nasce la scelta del suo
nome d’arte, “BibiArt”?
Il mio nome d’arte ha subito il cambiamento di cui parlavo all’inizio, nato in
un contesto fiorentino, come BibiArt Firenze, ha preso poi la via della personalizzazione diventando BibiArt, un connubio perfetto tra me stessa, appunto, e
ciò che artisticamente voglio rappresentare partendo sempre dalle mie forti e
marcate origini pugliesi.
bibiart.it
amazingpuglia.com

