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I Colori dell’Oceano 
ALESSANDRO ANTONINO 

Camera dei Deputati -  (Roma) 

8 – 21 giugno 2011 
  

Inaugurazione: mercoledì 8 giugno 2011  – ore 17.00  

Interverranno: 
 

• il Prof.  Francesco Gallo,  critico d’arte docente di Storia dell'Arte all'Accademia di Belle Arti di Roma  
• il Prof. Aldo Morrone, Direttore dell'Inmp, Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni 

migranti e per il contrasto delle malattie della povertà 
 

 

Ancora una mostra prestigiosa per Alessandro Antonino che torna a Roma - questa volta 
alla Camera dei Deputati dal 8 al 21 giugno - con le sue opere originali, antiche e moderne al 
tempo stesso. L’ennesima “personale” di un artista che, se pur giovane, ha ormai un pubblico 
affezionato nel panorama dell’arte contemporanea italiana.  

 

I Colori dell’Oceano, questo è il titolo della mostra che coinvolge il Maestro Alessandro 
Antonino, e l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il 
contrasto delle malattie della Povertà, INMP, diretto dal Prof. Aldo Morrone.  

 

“I Colori dell’Oceano”è molto più di una semplice mostra: è un progetto solidale che promuove l’impegno 
dell’Italia nei paesi più poveri dell’Africa, soprattutto in Etiopia. A questo progetto collaborano più istituzioni e 
personalità , per la costruzione di un ponte tra sensibilità artistica personale ed attenzione ai più deboli e meno fortunati. 

 

La mostra vedrà l’esposizione di mosaici e pittosculture del Maestro Alessandro Antonino, 
rappresentanti il mondo africano ed il suo percorso artistico personale ed introspettivo. E’ una 
manifestazione innovativa partorita dalla riflessione dell’artista sulle precedenti  esperienze, come 
quelle che lo hanno visto protagonista a Roma presso la sala Presidenziale della Stazione Ostiense 
(23/3/06-3/4/06), a Messina presso il centro culturale S. Sebastiano di Montagnareale (6/5/06-
15/5/06) e a Pescara presso il Museo delle Genti (16/2/07-27/2/07). 

 

Alessandro Antonino nasce a Napoli nel 1973 da una famiglia che ha l’arte nel sangue. 
Frequenta corsi di pittura all’Accademia di Belle Arti e gruppi di giovani pittori partenopei. Si 
getta poi a capofitto in questa avventura. Inizia a dipingere, vivendo il suo passato e il suo 
altrettanto promettente futuro immerso in un universo femminile che senza dubbio lo ha 
influenzato: la nonna, che all’inizio del secolo scorso scriveva pièce teatrali molto apprezzate, poi 
la mamma, pittrice. 

 

 “Nelle sue opere la materia si fa tridimensionale per aiutar gli oggetti ad uscire più vivacemente 
dalla superficie, giungendo così a soluzioni in cui vi è un nuovo sentire della materia ma anche del colore. 
Negli ultimi lavori, infatti, l’artista sembra far sciogliere il colore, e di conseguenza le forme, per 
raggiungere nuove sensazioni e suggestioni emotive, per toccare nuove corde di silenzio”. 
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