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La verità dell'autoscatto

La mostra “Body Architecture” presenta le più recenti opere fotografiche di

Debora Barnaba. L'esposizione, da una parte, è caratterizzata dalla presenza di

“Entracte”,  il nuovo progetto  della  giovane  fotografa  milanese  che  vede  la

collaborazione del visual artist Michele Liuzzi, composto da una serie di scatti

in  bianco  e  nero  in  cui  il  corpo  nudo  è  abbinato  a  eleganti  dettagli

architettonici, oggetti e decorazioni che portano lo spettatore a immergersi in

un'atmosfera senza tempo. Abbinate a questo progetto sono state scelte delle

fotografie  realizzate  solo  da  Debora  Barnaba,  tratte  dalla  serie  “Untitled”,

in cui, sempre attraverso la tecnica dell'autoscatto, il  colore è protagonista.

Una “prima volta” per Debora Barnaba che trasforma il corpo in una mescola

di  luci  e  ombre  servendosi  dell'abbinamento  del  rosso  e  del  nero.

L'approccio all'uso del colore nelle fotografie dell'artista milanese è sintomo

della ricerca di un nuovo equilibrio, una sorta di rinascita, ma fedele alla scelta

stilistica  che  da  sempre  caratterizza  il  lavoro  di  Debora  Barnaba  ovvero  la

volontà di usare il proprio corpo evitando di scadere nel cliché di parlare di sé.
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Entracte, 2021-2022, stampa su carta fine art, 42x35 cm.

Fotografia realizzata in collaborazione con Michele Liuzzi.
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Untitled, 2021, stampa su carta fine art, 45x30 cm.
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Miscellanea



Fiori, gabbie e altre storie di dolce prigionia

«Sono alleggerita totalmente dai torbidi pesi umani, aeronave astratta

filante verso tinte ignote al prisma dei colori spettrali».

Rosa Rosá, Una donna con tre anime. Romanzo futurista, 1918.

Toccare  il  tema delle  donne  nell'arte  riporta  sempre  alla  mente  la  ricerca  storica

compiuta  da  Lea  Vergine  in  occasione  della  mostra  epocale  L'altra  metà

dell'avanguardia  1910-1940,  curata  per  Palazzo  Reale  a  Milano  nel  1980  e  poi

trasferita a Roma e ancora a Stoccolma. Decana della critica d'arte in Italia, fu lei per

prima  ad  affrontare  in  modo  scientifico  l'universo  delle  artiste  del  Novecento,

indagando nel passato e riportando alla luce figure straordinarie rimaste ai margini

della  storia  e  restituite  oggi  alla  memoria  collettiva.  Visto  questo precedente,  alla

domanda  se  sia  mai  esistito  uno  specifico  femminile  nell'arte,  viene  voglia  di

rispondere che, al di là di una distinzione superficiale di genere, la sensibilità delle

donne,  lo  spirito  visionario  e  la  leggerezza hanno spesso influito  sul  racconto,  sul

linguaggio, sulla scelta dei temi affrontati con una levità istintiva, un intuito affinato,

uno slancio percettivo capace di analizzare a fondo l'anima delle cose.

Predisposte,  per  natura,  a  testare  tutto  col  proprio  corpo,  a  sentire  addosso  i

cambiamenti,  a  vivere  ogni  situazione  con  la  pelle  come  fosse  una  membrana

osmotica, una pellicola permeabile capace di assorbire impressioni e restituire flussi di

emozioni  in  potenza,  le  donne  sono  arrivate,  nelle  arti  visive,  a  ragionare  sulla

risultante figurale e plastica dell'incontro fra oggetto e ambiente, fra fisico e spazio,

per dimostrare come l'opera d'arte possa essere l'esito di un contatto virtuoso fra

interno  e  esterno.  Fra  cuore  e  mondo.  Ecco  allora  quattro  donne  che,  pur  nella

versatilità  delle  loro  vocazioni,  declinate  fra  pittura  e  fotografia,  affondano

ugualmente, con la medesima intensità, dentro le pieghe di una riflessione esistenziale

portata sulla superficie del corpo, trasformato in una mappa delle nostre esperienze.



Tratto dal testo a cura di Chiara Gatti, storica e critica d'arte.

Edito in occasione della collettiva “Incarnato”.

Galleria Ghiggini 1822, marzo - maggio 2019.

Questo vale in modo particolare per gli scatti di Debora Barnaba che raccontano le

movenze del fisico attraverso le sue contorsioni, i gesti, gli umori, le onde dei capelli.

Pelle,  anse,  curve,  lineamenti,  muscoli  e  tensioni  fanno  parte  del  suo  lessico

anatomico  che,  affidato  qui  a  un bianco  e  nero  integrale,  ricorda  gli  esperimenti

fotografici surrealisti, senza inganno, ma con enigma: ovvero riconoscere la posa nella

sintesi delle forme. La posa è sublimata in una dimensione astratta, in volumi puri. A

questo punto, catturato nelle sue linee essenziali, il corpo diventa un laccio, un nastro

nello  spazio.  Le  gambe  intrecciano  nodi  che  sembra  i  “quipu”  di  una  cultura

primigenia andina, simboli del tempo perduto. Qui la pelle assorbe l'aria che le frulla

intorno e si fa accarezzare dal vento che la leviga come una scultura di pietra serena.

Ecco, l'effetto scultoreo nelle immagini di Debora Barnaba trasforma il corpo in una

presenza totemica, in una colonna tornita, slanciata verso l'alto come il pilastro di un tempio.



Over the bridge, 2018, fotografia digitale su carta fotografica, 70x100 cm.

Opera di Debora Barnaba esposta alla collettiva “Incarnato”.



Debora Barnaba ritratta da Giorgio Lotti durante l'apertura della collettiva “Incarnato”.





Debora Barnaba (Milano 1985) è artista e fotografa. Dopo gli studi in disegno e pittura

si  accosta  da  autodidatta  al  medium  fotografico  che,  dal  2006,  diventa  la  sua

principale forma espressiva. Le sue immagini esprimono la potenza espressiva degli

autoscatti, trascendendo la propria soggettività offrendo un corpo assoluto, oggettivo

in cui lo spettatore si può identificare. La sua formazione accademica si riflette nella

dettagliata  costruzione  formale  dello  scatto,  nel  tentativo  di  estetizzare  un'idea

"tracciandola" nello spazio compresso di un click. Debora Barnaba ha collaborato con

nomi prestigiosi quali Giovanni Gastel e Oliviero Toscani.

Mostre personali

2022 “Body Architecture”, Galleria Ghiggini 1822, Varese.

2019 .nedt, progetto speciale per IBSA, Milano.

2013 Debora Barnaba: Untitled Show, Theca Gallery, Lugano.

Mostre collettive (selezione)

2022 #MFM1# Excitatio, a cura di Francesca Interlenghi, Spazio M. Calderara, Milano.

2021 Femme et fatale, con Image Nation Milan, Fondazione Matalon, Milano.

2020 PhotoLondon fair, con Podbielski Gallery, Londra, UK.

          Ghiggini Arte 03/2020, a cura di Eileen Ghiggini, Galleria Ghiggini 1822, Varese.

          Pleasure Garden, a cura di Pierre Podbielski, Galleria Podbielski, Milano.

          50 Liceo Artistico, Musei Civici di Villa Mirabello, Varese.

2019 ContemporaneaMENTI, mostra dei finalisti, Fondazione Arsenale, Iseo.

           Incarnato, a cura di Chiara Gatti, Galleria Ghiggini 1822, Varese.

2018 Artisti a Venezia, a cura di Daniela Accorsi, Galleria Accorsi, Venezia.

          Arte e moda, a cura di Giorgio Grasso, Spazio Kappa, Milano.

2017 Carte esposte, a cura di Annalisa Fanti, Theca Gallery, Milano.

          Biennale di Genova, Palazzo Stella, Genova.

          Nude, Galleria Cortina, Milano.

          Kunst lives matter, Marzia Frozen Gallery, Berlino.

2014 White light/White heat, Theca Gallery, Lugano.

2013 Corpo a corpo, Hangart, Pavia.



2012 Il paesaggio contemporaneo, Deodato Arte, Milano.

          Nonsolocorpisoli, I Macelli, Firenze.

2011 Circuiti dinamici, Circolo culturale Bertolt Brecht, Milano.

2010 Locus animae, Palazzo del Turismo, Jesolo.

          Artparty, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea, Castello di Masnago, Varese.

2008 Cristalli di Rocca, a cura di Carolina Lio, Rocca Grimalda, Italia, 2008

2007 Body-il corpo umano nell’arte contemporanea, Spazio Expo Cult. GB Design, Firenze.

Riconoscimenti

2021 Bronzo al Paris Photo prize, Parigi.

2019 Vincitrice per la fotografia a ContemporaneaMENTI, Fondazione Arsenale Iseo.

2018 Finalista C.O.C.A. Prize per la fotografia.

2017 Vincitrice del premio della critica, Biennale di Genova.

          Menzione della giuria, The Independent Photographer award.

2014 Terza classificata con Annalisa Mazzoli, Premio Serbelloni.

2012 Finalista Premio Giovani Artisti Borgomanero, III edizione.

          Terza classificata, Premio Ghiggini Arte Giovani XI edizione.

2011 Menzione speciale della giuria, Giovani Artisti Borgomanero, II edizione.



Michele  Liuzzi  (Torino  1970)  rivela  immagini  di  mondi  surreali  ottenute  con  la

rielaborazione digitale di fotografie e con tecniche miste che coinvolgono il collage e la

pittura  materica.  Esplora  il  corpo  sia  come  soggetto  teatralizzato  nella  funzione

espressiva  dei  contenuti  che  lo  trascendono,  sia  analizzando  la  relazione  quasi

scultorea con il luogo che esso occupa. Genera immagini oniriche che tradiscono una

metafora  della  realtà,  narrazioni  il  cui  filo  conduttore  è  lasciato  alla  libera

interpretazione di chi legge.
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