
Angelo Barile 

Nato a Torino il 30 maggio 1960. 

 

 

Sono appassionato al ritratto, non realistico con i canoni precisi ma con un elaborazione personale. 

Il viso viene compresso e gli occhi ne risultano ingranditi. 

Ho saccheggiato l’iconografia religiosa in questo progetto del 2018 “Le Sante “,  vestendo i personaggi con 
un look non adatto ad il loro periodo, prevalentemente in stile vittoriano. In questo particolare esempio è 
raffigurata la dea del fiume Nilo , Nefti. 

 



 

Il passo è breve anche per la realizzazione di un murales con questo lavoro, un olio su tela titolato 

 “La Madonna del Nulla” per il Salone OFF Torino evento del salone del Libro del 2018, di Edicola Arte. 

 

 

 

Il progetto “PORGI L’ALTRA GUANCIA”  

per Edicola Arte 



 

  

Non  sono un street artista, ma alcune volte mi sono appassionato.  



Un intervento fatto su di una panchina dell’ ipermercato Auchan di corso G. Cesare a Torino con il MAU 
Museo di arte Urbana di Torino 

 

 

 

 

“  SUPEREROI “ 

 

 

 

 

 



 

 

 

In collaborazione con la galleria Quadrifoglio a Rho ( MI ) murales eseguito nella città di Rho. 

 

Rappresenta un gufo con i pittogrammi come sfondo, che ogni tanto uso, sono immagini mentali di cose 
che mi capitano nel momento e che trasferisco nello sfondo del lavoro. Esempio se faccio una pausa caffe 
dipingo una tazzina, oppure un telefono se mi arriva una telefonata. 

 

 

 

Sempre un gufo ma a Borgomanero ( NO ) 



 

Progetto Magà per Aceto Ponti 

 

 

Una serie di murales eseguiti presso la azienda Aceto Ponti, eseguiti su muri interni alla ditta. 

 

 

 

 

 



 

Primi inizi. 

I miei primi lavori importanti  fatti alla fine degli anni novanta, ero affascinato dalla visione grandangolare, 
dipingevo in quegli anni personaggi  legati al progetto “PEOPLE”, bambini/e arrabbiati su tele di grandi 
dimensioni, con colori ad olio. Iniziò una collaborazione in quegli anni con il critico Edoardo DiMauro con 
partecipazioni ad Artissima del 1999 e del 2000. La maggior parte di queste opere di grandi dimensioni , 
furono acquistate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. 

 

 



Palla  mia 

Dim. 250x200 cm. Olio su tela 

 

 

Caronte  

Dim. 200x200 cm. Olio su tela 

 

 

 

Collezionismo  

Il mio tipo di collezionismo non è solamente italico, molte opere sono state acquisite all’estero, il caso di 
“Draculina” olio su tela 230x180 cm.  volata a Chicago, altre in Francia di cui una al Museé Azdnak a Parigi, 
ma anche in Messico, Germania , Australia. 

 



 

“ Draculina “  

 



                                    

 

 

 

 



La collaborazione con la galleria POW di Torino mi porta a varie partecipazioni fieristiche nazionali, e ad 
essere invitato dalla galleria Dorothy Circus di Roma per essere presente nella collettiva Stay Foolish alla 
Casa del Conte Verde a Rivoli To luglio 2012, composta dagli artisti più rappresentativi del panorama 
internazionale della corrente pop surrealista. Inizio così una serie di lavori che proseguiranno fino in questi 
anni attuali. 

 

 

L’Angelo nero 

Ovale 30x40 olio su tavola 

 

 

 



 

 

 

Queen Elizabeth 

Olio su tavola 50x70 

 
 

 

 

 

 



Da un testo di Edoardo Di Mauro del 2015 : 

Seguo il lavoro di Angelo Barile sin dall’alba degli anni Zero. 

L’artista, nel corso degli anni e con crescente successo, ha incarnato al meglio la 
ridefinizione del linguaggio della pittura che ha caratterizzato la stagione concettuale e 
post moderna, dimostrando la costante attualità di questa antica disciplina : dai Nuovi 
Nuovi, al “medialismo” degli anni Ottanta e Novanta, per giungere alla predominanza 
attuale del neo pop e della street art. 

Il tema di partenza del suo progetto, che ha conosciuto in seguito significative varianti,  è 
stato l’universo infantile. L’infanzia è, ai nostri tempi, al centro dell’attenzione, spesso 
oggetto dell’egoismo e della nevrosi degli adulti nella società occidentale, o vittima 
predestinata della fame e della violenza nei paesi del cosiddetto “terzo mondo”. I bambini 
di Angelo Barile intendono prendersi una rivincita : forti della loro maliziosa innocenza 
sfidano i grandi fronteggiandoli con sguardi di sfida e di scherno, nella consapevolezza 
che l’apparente sicurezza altrui è fragile e può essere facilmente scalfita.  I maliziosi bimbi 
di Barile si propongono al fruitore all’interno di un territorio di loro competenza, fatto di 
fumetti, pubblicità, videogiochi intrisi spesso di temi horror e splatter. Ma, dal punto di vista 
dell’immaginario, spesso, se non sempre, gli artisti adulti parlano dell’infanzia, che Barile 
ha affrontato anche dal punto di vista della fiaba, che è una forma letteraria pre – moderna 
che, in quanto tale, può svolgere una importante funzione simbolica nella dimensione 
contemporanea, per parlare in fondo di sé stessi e della volomtà di guardare le cose del 
mondo in maniera certo disincantata dall’esperienza, ma alla fine sempre “innocente” 

Mario Perniola, studioso di estetica  in grado di comprendere le dinamiche dell’arte 
contemporanea meglio di molti addetti ai lavori, ha individuato, in suo testo del 2000 
ancora attuale, “L’arte e la sua ombra”, la categoria dell’”idiozia” come una delle idonee 
per comprendere la scena dei nostri tempi, laddove l’etimologia della parola non sottende 
solo l’inabilità e la rozzezza ma anche,e forse più, la capacità di stupirsi e cogliere aspetti 
inusuali e non facilmente percepibili dell’esistente. 

Le “Fantascemenze”, oggetto di questa personale presso Namaste Studio, guardano con 
occhio ludico e disincantato ad icone talvolta di pura invenzione, come le fatine maliziose 
create dall’artista, o invece provenienti dall’immaginario del fumetto e della ficition 
fantascientifica, dai pionieristici e gloriosi anni Cinquanta e Sessanta, da cui proviene quel 
“Pianeta Proibito”,  in bianco e nero, che fu fondamentale per scatenare la vocazione 
dell’autore, ad evergreen come Paperinik, Diabolik, Kriminal, Lord Vader. 

Incastonate in cornici finto barocche, queste immagini sottendono un universo di riti e di 
simboli. L’allegoria e la fantasia sono strumenti preziosi per fare dell’arte uno strumento di 
interpretazione del presente, saggiamente provvisto di capacità decorativa ed amore per 
la tecnica pittorica. 

  

Angelo Barile è diventato, nel corso degli anni, uno dei più noti e stimati artisti della 
corrente del Pop Surrealismo, e vanta un importante curriculum di partecipazioni a mostre 
collettive e personali in spazi pubblici e privati, ed a fiere d’arte, in Italia ed all’estero 

 



 

 

Edoardo 

Ovale olio su tavola 30x40 

 

 

 



 

Mary Shelley 

Ovale olio su tavola 30x40  

 

 

Sono personaggi raffigurati a mezzo busto, per permettere di avere il taglio degli occhi al centro della tela 

 

 



 

 

Le istallazioni, customizzazioni e sculture fanno parte della mia produzione artistica.  

E’ affascinante produrre oggetti tridimensionali. 

 

 

Nel 2017 a Ciriè nel Palazzo Comunale , ho un ritorno alla pittura su grandi dimensioni con la personale 
curata da Alessandra Redaelli  

 

 



“ ARCANGELI “ 

 

 

 

 

 

 

Particolare in progress 

 



 

 

La mia scultura istallazione di ferro carta pesta e 2500 piume di oche, galli ed uccelli vari 

Una superficie di ingombro di quasi cinque metri 

 

 

 

performance 



 

 

ASMODEO 

Olio su tela 100x100 con dimensioni totali 200x150 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

URIELE 

Olio su tela 250x200 

 

 

 

 



Testo della mostra ARCANGELI di Alessandra Redaelli 

 
Alessandra Redaelli 
  
In una Torino semideserta, oppressa dal caldo africano, mentre anche la Dora 
sembra correre più lenta, pigra, stremata, si discute di angeli e di arcangeli. E ci 
si domanda se oggi, nel 2017, si possa ancora parlare di arte sacra. Siamo nel 
posto giusto per farlo, del resto. Questa è la città dove il bene e il male 
sembrano essersi divisi il territorio. Se Stephen King fosse italiano le sue storie 
più oscure le ambienterebbe qui, invece che a Boulder, in Colorado. Magari 
partendo da un gruppo di bambini che tentano di seguire i percorsi indicati dalle 
statue davanti alla Chiesa della Gran Madre di Dio, sicuri che mostrino il luogo 
dove è nascosto il Santo Graal, ma poi finiscono per inciampare nell’obelisco di 
piazza Statuto, quella scultura mortifera e inquietante che si trova – si mormora 
– proprio sopra la porta dell’inferno. 
Miti e leggende, trovate narrative e brividi a buon mercato? Da un lato. Ma 
anche certamente sintomi di un bisogno. Al quale un artista come Angelo Barile 
cerca di dare delle risposte. Eccoci qui, dunque, a parlare di arte sacra. La 
pittura neopop, il neosurrealismo, il newbrow non sono avvezzi ad affrontare il 
tema del sacro. Come potrebbero? Loro pescano nella quotidianità e dunque 
lì non è che ci sia molto sacro da rintracciare, ultimamente. O forse non è 
proprio così. Pensiamo alla figura del supereroe, una delle icone del neopop. 
Siamo proprio sicuri che qualche attinenza con il nostro discorso ce 
l’abbia? Peròguardiamoli, questi supereroi. Sono fantocci con una maschera che 
comincia a stare loro stretta. Sono sconfitti, bolliti, disillusi, e vengono 
immortalati mentre vomitano dopo una sbronza o mentre sniffano cocaina. Il 
messaggio – al di là di un’iconografia ammiccante – è molto chiaro: 
se sono quelli gli angeli custodi del nuovo millennio, be’… ci conviene guardarci 
le spalle da soli.  
Barile, invece, non la pensa così. Sarà il suo essere torinese dentro, cresciuto in 
una città dove c’è un giardinetto che lui conosce bene e in mezzo c’è un 
obelisco che lui avrebbe voluto vedere più da vicino, quando era piccolo, magari 
arrampicarvisi sopra, perché no? Ma quando ci passava, la mamma lo prendeva 
per la manica. Lo tirava a sé. “No. Lì no”, diceva. E aveva una faccia, mentre lo 
diceva, che faceva passare qualsiasi desiderio di disubbidire. O magari nella vita 
di Barile c’è una storia che lo ha fatto riflettere su quei momenti in cui ci si gioca 
tutto, e il consiglio di una persona, magari una persona sconosciuta, cambia il 
nostro destino.  
E così ha preso i pennelli e si è messo a dipingere arcangeli. Arcangeli pop. 
Profondamente suoi nell’iconografia che vuole volti giganti, occhi così espressivi 
da leggervi dentro storie e paesaggi, immersi in giochi di simbologie da decifrare 
come in una caccia al tesoro. E anche personaggi biblici, che con gli arcangeli in 
qualche modo hanno avuto a che fare. Non è una scelta facile, quella degli 



arcangeli. Sul loro numero, sui nomi e sui ruoli c’è ancora confusione. E non 
solo perché queste figure sono presenti sia nella cultura cristiana che in quella 
ebraica e anche in quella islamica, ma per un motivo più sottile legato alla 
cautela della chiesa stessa nei loro confronti. Il culto degli arcangeli ha portato 
più volte, nel corso della storia, a rischiare di offuscare quello canonico e l’ultima 
ammonizione ufficiale in questo senso è recentissima: risale addirittura al 
1992. Ecco allora l’ambiguità di questi personaggi che ci osservano da tele 
gigantesche, immense come pale d’altare, lo sguardo fisso nel nostro che 
sembra rapirci nel vortice di una visione lontana. Come quello di Uriele, figura 
asessuata, delicata, i capelli raccolti in un’acconciatura sfuggente, quasi 
vezzosa. Nei suoi occhi immensi leggiamo un paesaggio, una cascata, un cielo 
appena accennato, una nuvola che sembra un’ala spiegata. Non ha ali, questo 
giovane guerriero, se non proprio quelle che si intravedono nel suosguardo. Ma 
porta un orecchino a forma di libellula e sul colletto di quella che sembra la 
divisa di un esercito alieno (e che cosa sono alla fine, gli arcangeli, se non 
creature aliene venute – forse – in pace?) porta il simbolo di due piccole ali 
stilizzate. Se Uriele ci guarda di sottecchi, quasi seduttivo, Michele ci punta in 
faccia due occhi iniettati di sangue. Occhi che hanno visto tutto, forse più di 
quello che potevano sopportare. E’ reduce da una battaglia che l’ha lasciato 
stremato, con le guance scavate e la pelle di un pallore mortale, ma si tiene ben 
dritto, anche se la battaglia sta infuriando ancora alle sue spalle e il drago è lì, 
così presente nei suoi pensieri che riusciamo a vederlo anche noi. Il gioco 
dell’artista qui si fa squisitamente pop nella scelta, per impersonare Michele, 
di una figura iconica come il volto esangue di Edward mani-di-forbice. Un 
personaggio di Tim Burton (autore amato dall’artista), il volto di un attore 
hollywoodiano, la divisa che si apre in un colletto ampio (vampiresco, verrebbe 
da dire) fanno scattare nello spettatore una serie di cortocircuiti inaspettati. Così 
come accade per la figura di Raffaele, l’arcangelo guaritore. La sua divisa rossa 
è letteralmente ricoperta di graffiti bianchi che pur ricordando il segno di Keith 
Haring (a tratti anche Basquiat, nelle facce ghignanti) rimandano a una 
simbologia inedita: dai dischi volanti alla tavolozza del pittore, dal 
caffè che l’artista mentre dipingeva aveva appena finito di sorseggiare a 
cuoricini che sembrano rubati al diario di un’adolescente. Subito sopra, però, la 
scena cambia e quel volto ci incatena per la sua pelle grigia, vizza, consumata; 
per gli occhi stanchi, sofferenti, ridotti a due fessure impenetrabili; per quella 
luna immensa che incornicia la testa come una gigantesca aureola pagana. E 
poi, ancora, lo sguardo dello spettatore è costretto a scendere di nuovo attratto 
da un paesaggio, un notturno dettagliato come se di colpo fossimo stati 
catapultati in un altro quadro. C’è un’altra luna, lì, piccola, seminascosta dalle 
nuvole, e dal fiume torbido che scorre in basso luci vaganti si levano come 
anime di morti. E infine Gabriele, il più conosciuto, il più iconico, forse il più 
presente nell’iconografia sacra per quell’incarico fondamentale che fu 
l’Annunciazione a Maria. Barile ce lo presenta immerso in un bianco accecante 
che è purezza e virtù assoluta. E in quello sguardo consapevole che sembra 



attraversarci – completato dalla piega espressiva della bocca – si legge una 
Vergine intenta, concentrata nel suo nuovo ruolo. Non più inquadrata da 
architetture preziose come nella tradizione ma su una spiaggia, davanti alle 
possibilità infinite del mare, alla bellezza selvaggia e perfetta della natura, e con 
un mazzo di fiori che è al tempo stesso offerta e promessa. 
Perché – diciamolo – fare pittura neopop non 
significa necessariamente raccontare storielle facili e adatte a tutti i palati. 
Dentro qualcosa che ci appare a prima vista così leggibile (e godibile) si può 
affondare per un bel po’ di centimetri, o forse metri, o chilometri, e trovare 
rimandi, suggestioni, simboli e risposte alle nostre domande più profonde. Forse 
quelle che trova il giovane Abramo, dipinto da Barile senza barba, glabro, quasi 
ragazzino, con una giubba decorata da un colletto bianco che lo colloca in un 
altrove temporale spiazzante, forse alla fine dell’Ottocento. Lui gli arcangeli li ha 
incontrati e sarà lui a supplicare Dio di risparmiare Sodoma e Gomorra se solo vi 
si trovano degli innocenti, sperando in un Dio misericordioso e non solo 
vendicativo e punitivo. Se la giustizia divina si riflette nel suo sguardo 
imprimendo nelle iridi del patriarca l’immagine del diluvio universale e dell’arca 
di Noè, il suo volto di visionario viene raccontato dall’artista circondato da una 
grande nuvola bianca. La stessa che nasconde il viso di Sara, sua moglie. E la 
stessa attraverso la quale del volto di Eva (quella da cui tutto ha avuto inizio) 
appaiono solo gli occhi grigi, fissi in quelli dello spettatore, indagatori, 
quasi spavaldi. Come a dire: “Non ho chiesto nulla, io, mi avete chiamata in 
causa, mi avete creata da una costola, mi avete messo davanti un maledetto 
serpente… che dovevo fare? Provate a starci voi, al mio posto”. E 
l’ironia irrompe qui tra le fessure di una pittura solenne che fa della prima donna 
una sorta di regina nera, stretta in un abito vedovile dalle grandi maniche a 
sbuffo, perversamente trionfante nella più grande di tutte le tele in mostra. E poi 
c’è Noè, ci sono i santi, ci sono le ali che quasi ci schiaffeggiano, in primo piano, 
mentre sullo sfondo di un paesaggio cupo bruciano – alla fine – Sodoma e 
Gomorra.  
In un trionfo di cromie accese e contrastanti, in un fuoco di fila di rimandi e 
citazioni che dal fumetto manga spaziano fino al ritratto ottocentesco, Barile ci 
accompagna per mano attraverso una favola surreale e avvincente, dove si 
parla di angeli e di miracoli con un tono che ci avvicina e non ci spaventa; dove 
la luna è quella del Barone di Münchhausen e dove il più potente degli arcangeli 
ha il volto scavato di un ragazzo sperduto; dove i messaggeri sono supereroi 
ninja e i patriarchi sono adolescenti che guardano lontano. E dove Eva non è 
una fragile fanciulla nuda – un po’ sciocca – con i lunghi capelli che le avvolgono 
il corpo, ma una signora che fissa decisa lo sguardo nel tuo e ti dice: “Sì, 
vabene, sono stata io. Ma che cosa avreste da raccontarvi, oggi, se io la mela 
l’avessi lasciata dov’era? Vi rendete conto che senza di me non ci sarebbe stato 
nemmeno un po’ di divertimento?”. 

 



 

 

Arcangelo Raffaele 

250x200 olio su tela 

 



 

 

Arcangelo Michele 

Olio su tela 200x200 

 

 

 

 

 

 



Una serie di lavori che coprono gli anni 2018 e 2019 rivestono il progetto delle “Sante” 

Opere incorniciate in frame barocche 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Oltre le sante anche personaggi storici 

 



 

 

 



 

 

Nel mese di Settembre 2019 inauguro la mostra ARISTOCRATICA con catalogo  

presso la galleria Casati  

nella sede di Torino Docks Dora 

con testo di Ivan Quaroni 

 
 
 
 
 



Aristocratica 
Occidentale falsità 
(Matia Bazar, 1984) 

di Ivan Quaroni 
  
  

Il Pop Surrealismo, un linguaggio artistico originato dalla mescolanza di cultura alta e 
bassa, capace, cioè, di combinare l’attitudine fantastica del surrealismo con 
l’immediatezza del pop, è uno stile pittorico tipicamente postmoderno. Come 
il Postmodern, infatti, saccheggia l’immaginario visivo della storia dell’arte per 
innestarlo sulla corteccia neurale della sensibilità odierna, passando in rassegna i codici 
della cultura di massa in tutta la loro estensione.  
Non stupisce, quindi, che alla base di questo linguaggio vi sia una buona dose d’ironia, 
sovente controbilanciata da una volontà di recupero del lavoro artigianale e 
da un ricorso ad abilità e tecnicheattraverso cui s’intende riaffermare il primato della 
pittura sul campo delle produzioni artistiche della contemporaneità (categoria, peraltro, 
divenuta sempre più mobile e aleatoria).  
All’idea di una pittura intesa come dominio d’infinite combinazioni iconografiche, 
perimetro claustrale di una pratica virtualmente inesauribile, si rifà la ricerca di Angelo 
Barile, pittore che riassume molti dei tratti distintivi di questa nuova categoria 
estetica, generatrice di universi paralleli, in bilico tra storia e finzione.  
Elemento tipico di questo linguaggio espressivo che negli ultimi vent’anni ha assunto 
diverse forme ed etichette - con definizioni che spaziano da Lowbrow Art a New Gothic, 
da Cartoon Realism a Big Eye Art, da  Edgy Cuteness a Pop Expressionism – è, senza 
dubbio, la volontà di riscrittura della realtà, ossia l’anelito a reinventare i generi 
tradizionali partendo dal proprio background culturale, da quel patrimonio di letture, 
ascolti, visioni, ma anche gusti, predilezioni e manie che formano un originale punto 
d’osservazione sul mondo.  
Si potrebbe obbiettare che, fin dall’alba dei tempi, gli artisti hanno filtrato l’osservazione 
della realtà con la lente d’ingrandimento della propria weltanschauung, che è, appunto, 
una personalissima forma d’intuizione e di visione del mondo. Tuttavia, a differenza 
degli artisti antichi e moderni, quelli della postmodernità possono accedere a un 
serbatoio d’immagini e suggestioni quantitativamente inimmaginabile. Possono, quindi, 
da perfetti bricoleur, saccheggiare ogni tipo d’iconografia per formare inedite 
combinazioni e creare, così, qualcosa di assolutamente nuovo.  
Gli artisti come Angelo Barile, obbediscono solo alla propria volontà pulsionale, al 
piacere erotico di servirsi di qualsiasi fonte iconografica per stravolgerla e riformularla 
alla luce di una nuova necessità espressiva. È merito di Achille Bonito Oliva aver 
sdoganato questo tipo di pratica nel delicato passaggio tra gli anni Settanta e Ottanta, 
proponendo un’arte che “finalmente ritorna ai suoi motivi interni, alle ragioni costitutive 
del suo operare, al suo luogo per eccellenza che è il labirinto, inteso come ‘lavoro 
dentro’, come escavo continuo dentro la sostanza della pittura”.   
“L’assunto iniziale”, spiega Bonito Oliva, “è quello di un’arte come produzione di 
catastrofe, di una discontinuità che rompe gli equilibri tettonici del linguaggio a favore 



di una precipitazione nella materia dell’immaginario non come ritorno nostalgico, come 
riflusso ma come flusso che trascina dentro di sé la sedimentazione di molte cose, che 
scavalcano il semplice ritorno al privato ed al simbolico”.  
Anche per Angelo Barile non si tratta solo di un semplice ritorno al privato, ai propri 
gusti e alle proprie ossessioni. Certo, la volontà pulsionale è la leva che muove in 
profondo la sua pittura, ma il dominio operativo della sua indagine, la piattaforma su cui 
si svolge, è il genere, immediatamente riconoscibile, della ritrattistica nobiliare (e sacra) 
del post-rinascimento e dell’era barocca e rococò. L’orizzonte delle sue incursioni è, 
infatti, quello della quadreria aristocratica occidentale, spazio avito in cui il ritratto non 
è più soltanto complemento d’arredo o oggetto devozionale,ma frammento di un 
discorso composito, tassello di quella storia frastagliata che comunemente chiamiamo 
“collezione”, un mix di esibizione genealogica e di proiezione del proprio status quo. 
Diversamente dalla quadreria aristocratica e borghese, quella dipinta oggi da Angelo 
Barile è, invece, una sorta di psicografia, la manifestazione e descrizione di 
fatti mentali attraverso elaborati grafici in forma di ritratto fantastico.  
Da qualche tempo, ormai, Angelo Barile insiste sulla rappresentazione di volti e 
fisionomie dai tratti speciali che, in parte, fanno pensare agli stilemi di deformazione 
anatomica in uso sia nell’arte occidentale che orientale. Basti pensare ai bambini dipinti 
da Margaret Keane - la cui storia è superbamenteraccontata nel film Big Eyes di Tim 
Burton - o ai personaggi Kawaiidei manga giapponesi, che con il loro aspetto infantile 
ispirano sentimenti di tenerezza, per capire come il corpo ipertrofico sia diventato un 
modello di rappresentazione 
diffuso, corroboratoanche dall’uso massiccio di emoticon ed emoji nel gergo visivo di 
internet.  
Rispetto ai canoni della Big Eye Art o della cosiddetta Edgy Cuteness, i personaggi di 
Barile non ispirano necessariamente tenerezza. L’artista, infatti, pur non rinunciando a 
dare enfasi espressiva agli occhi, tradizionalmente considerati “finestre dell’anima”, si 
concentra sulla definizione di un modello di sintesi anatomica che rimanda solo 
perifericamente al mondo dei cartoon character o dei vinyl toy, e che, piuttosto, sembra 
alludere al processo d’infantilizzazione di una società composta in larga 
parte daadultescenti affetti da sindrome di Peter Pan.  
A queste generazioni il messaggio ironico, e insieme affettuoso, di Angelo Barile deve 
apparire piuttosto chiaro. In esso è adombrato un processo di demitizzazione tipico della 
cultura postmoderna. Il corpo, classicamente percepito come unità di misura armonica 
del cosmo, assume qui una valenza destrutturante. Esso non è più un modello di 
riferimento aulico, ma la testimonianza dello stato psicologico ed emozionale dominante 
nella società liquido-moderna teorizzata da Zygmunt Bauman.  
Angelo Barile usa questo espediente per accorciare le distanze tra sé e l’osservatore, per 
abbattere le barriere che separano l’arte dalla gente comune e riallacciare, così, i fili di 
un discorso prematuramente interrotto dall’elitarismo delle avanguardie concettuali.  
Eppure, questa sua strategia, è tutt’altro che accondiscendente. Si può affermare, 
invece, che le infantili ipertrofie dell’artista siano il cavallo di Troia per la trasmissione 
di messaggi tutt’altro che popolari.  



Barile ricorre a un’iconografia che non corrisponde ai dettami pop d’immediatezza e 
riconoscibilità, come ad esempio, nel caso diquegli artisti che usano supereroi, 
personaggi dei fumetti e delle favole o illustri protagonisti della cronaca odierna. 
Sceglie, anzi, di costruire la sua psicografia su fonti storiografiche e letterarie, spesso 
rimodulando i codici rappresentativi della tradizione rinascimentale e barocca.  
La sua quadreria di ritratti comprende figure come Melissa, la ninfa che allevò il piccolo 
Zeus sul Monte Ida per sottrarlo alla furia fagocitatrice del padre Crono, o Ipazia di 
Alessandria d’Egitto, filosofa, matematica e astronoma greca, caduta per mano di una 
folla di cristiani in tumulto e perciò divenuta simbolo della libertà di pensiero.  
Accanto ai personaggi dell’antichità, si stagliano i rappresentanti della nobiltà 
rinascimentale italiana, come le anodine figure dei De’ Roberti, duchi di Reggio Emilia, 
soppiantati da quelle, ben più potenti, degli Estensi (da Bianca a Ginevra d’Este, da 
Adalberto III a Carlo Filiberto II ed Ercole III). C’è, poi, ma anche 
la tragica immagine della zarina Anastasia Romanov, assassinata dai bolscevichi e ci 
sono quelle più ironiche di Vanessa Cattani, madre di Lucrezia Borgia e di Emilia 
Mariani, prima suffragetta italiana. Si tratta di personaggi sconosciuti (o quasi) al grande 
pubblico, con le sole eccezioni (ma ne siamo poi così sicuri?) della pulzella 
d’Orleans Giovanna D’Arco, eroina nazionale francese, e di Dorian Gray, popolare 
figura di dandy creata dalla penna di Oscar Wilde, simbolo di raffinatezza e, insieme, 
di decadenza morale.  
Ogni dipinto, inquadrato in una cornice aurea e concepito come un ritratto 
commemorativo con l’epigrafe del nome e degli anni di nascita e morte, riepiloga i 
caratteri del personaggio con l’aggiunta di particolari apocrifi, che molto rivelano 
dell’immaginario pop di Barile.  
Ipazia, ad esempio, è raffigurata come una ribelle col corpo tatuato, una sorta di bad 
girl gotica su cui volteggia la sagoma metallica di un disco volante, forse un indizio 
della sua personalità “aliena”, culturalmente in netto anticipo sulla sua epoca.  
Più filologico è, invece, il ritratto di Melissa, la levatrice di Zeus,accompagnata da due 
api giganti (più quella effigiata nell’elegante fermaglio sulla veste), in osservanza 
all’etimologia del suo nome, che significa, appunto, “produttrice di miele”. A questa 
fanno da pendant gli ovali di Crono e Rea, rispettivamente padre e madre del sommo dio 
olimpico. 
Nella carrellata dei ritratti estensi, spiccano quelli conturbanti di Bianca e di Ginevra: la 
prima, che alla morte del marito Galeotto I Pico divenne religiosa, è raffigurata con una 
ciocca di capelli scompigliata dal vento, metafora d’inevitabili cambiamenti; la 
seconda, moglie di Pandolfo Sigismondo Malatesta, defunta poco più che 
ventenne (e immortalata da un celebre dipinto di Pisanello) è, invece, l’emblema 
del tempus fugit. 
Una sorta d’irriverente memento mori è il trittico di personaggi che compone l’opera 
dedicata alla dinastia dei Roberti (1115-1430),stranamente rappresentati in abiti 
settecenteschi e intenti a compiere – comprensibilmente! – un’elaborata coreografia di 
gesti scaramantici.  
Angelo Barile ama confondere le acque, adattando ai personaggi di 
un’epoca precedente la foggia di acconciature e costumi barocchi, come si evince anche 



dall’opera dedicata ad Adalberto IIIdetto il Margravio, fondatore della dinastia degli 
Estensi nell’alto medioevo. “La mia grande passione per la musica classica barocca”, 
ammette, infatti, l’artista, “mi ha avvicinato a un universo visionario fatto di messaggi 
confusi, di vestiti azzardati, più simili a impalcature, e di parrucche improbabili e 
altissime, piene di accessori assolutamente inutili”, come nel caso degli Arredi vestitivi -
 tanto per citare un postmoderno come Mendini - di Carlo Filiberto II ed Ercole III 
d’Este, tempestati di bottoni, mostrine, fermagli, nappine, pizzi, trine e merletti.  
Altro esempio di reinterpretazione di una figura storica è quello di Anastasia Romanov, 
sul cui volto si addensa, come per effetto di una meteorologia allegorica, la nube di un 
futuro da tregenda. A quest’immagine malinconica, capace di raccontare con un guizzo 
pittorico rivelatore, la triste sorte della zarina vittima del bolscevismo e poi canonizzata 
dalla chiesa ortodossa, fa dacontraltare quella lieve e scanzonata della socialista e 
femminista Emilia Mariani, prima suffragetta italiana, amante dei fiori 
e accanita fumatrice di sigari.  
Pescando dalla storia e dal mito, Angelo Barile costruisce una carrellata di caratteri 
esemplari, lontanissimi dalle luci della ribalta massmediatica, eppure capaci di riportare 
alla nostra attenzione, attraverso il filtro lenticolare di un remoto passato, un universo 
valoriale che ci appare irrimediabilmente perduto. Se, infatti, dietro ogni suo ritratto c’è 
una storia, e quindi un insegnamento di qualche tipo, sia esso scanzonato o edificante, 
dietro le icone della tecnocrazia odierna non c’è nulla, 
nessun racconto universale ocondivisibile, solo l’involucro vuoto di un idolo senza volto. 
Epitome e compendio di quelle che Jean Clair definiva le disjecta membra della 
modernità, ovvero i frammenti sparsi di questo nostro tempo liquido, è La Madonna del 
nulla, una versione capovolta e distorta dell’antica devozione per tutto ciò che vi è di 
sacro, vitale ed evolutivo nella vita e nell’arte. I ritratti di Angelo Barile, pur risultanti 
dal postmoderno appianamento di ogni gerarchia culturale, stanno lì a ricordarci che la 
pittura serve anche a questo. Non solo a ricostruire un’identità storica, ma a ristabilire, 
finalmente, un rapporto di senso, vale a dire profondo ed esperienziale, tra lo spettatore e 
le immagini. 
 
  



 
  
 
 
  

 
 
 

 



 

 

 

Copertina del catalogo con immagine di  

Adalberto III 

55X40 cm 

 

 



 

UKOK 

Olio su tela 149x149 cm 

 

 

 

 

In questo periodo di quarantena obbligata, con forzato soggiorno in casa  

prende vita il progetto “RABBIT IL MALE DI VIVERE” 

il coniglio a volte gigantesco fa parte scenograficamente della vita di tutti noi, rappresenta paure , angosce, 
rammarico, speranze, felicità, disillusione, amarezza, inquietudini ed altro. 

L’incertezza della vita insomma. 

Avrà un futuro espositivo o editoriale? 

 

 



 

 

 

 

“ VESPRO “ 

Olio su tavola 30x20 cm. 

 

 



 

 

“L’Appuntamento” 

Olio su tavola 20x30 



 

 

“USCITA DAL TUNNEL” 

Olio su tavola 20X30 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’aprile 2020 in pieno lock down dipingo una parete fianco casa mia , con un immagine di una madonna 
riferita al canto/preghiera gregoriano del XII secolo STABAT MATER 

Le dimensioni sono di circa 7 x 5 metri 

Dipinto senza ponteggio ma usando asta di alluminio di 5,50 metri 

 



 


