
 
 

Barbara Virgilio 
 

Disarmomentale 
 

 
Strano titolo “Disarmomentale”… Quali armi deve cedere la mente per esprimere la creatività  con 
maggiore libertà? Barbara Virgilio ritorna da Arti in corso (aveva esposto “Joie de vivre” nel 2010) 
dopo un bel percorso di ricerca.  Come già si era espresso riguardo l’artista il critico Paul Pennisi: 
“Ogni artista è  sempre alla ricerca di nuove vie che possano esprimere, con un proprio linguaggio, i 
propri pensieri colorati. Barbara, con la sua tavolozza, sa trasmetterci la sua personale vista sul 
mondo, che traspare dal desiderio infinito di esprimere i suoi racconti con luci ed ombre, fissandole 
sulla tela con un inconfondibile stile….” Ma che cosa ha ricercato Barbara in questi anni? 
Certamente non ha perso la sua grande gioia di vivere, di ricercare, di rinnovarsi, ma ha sfrondato, 
ha  “tolto” quello che era di più e che veniva in gran parte dalla mente piuttosto che dal cuore. 
L’essenziale è invisibile agli occhi, diceva il Piccolo Principe, ma qui invece l’essenziale è 
visibilissimo, è lì sulla tela, in pochi e sapienti segni astratti, quasi delle vibrazioni di colore. 
Nella mostra precedente la passione, la vita, il desiderio di raccontare esperienze e visioni era 
irrefrenabile e prendeva forma in prodotti artistici eterogenei e multiformi. Qui c’è ordine, 
essenzialità comunicativa, sobrietà, riflessione e sentire insieme, ben equilibrati. I giapponesi usano 
un termine, kokoro, mal tradotto con “cuore”, ma che abbraccia cuore e mente, in un’unità 
inscindibile. Forse è questo che ha cercato Barbara, sperimentando, studiando, ma soprattutto 
ascoltandosi, spesso nel silenzio della campagna sotto Magliano, dove vive e lavora per lunghi 
periodi nell’anno. L’ha cercato e possiamo dire che l’ha trovato e ce lo racconta tramite le sue 
opere. Per comunicarci con più forza l’unitarietà del suo processo artistico e psicologico ha voluto 
scrivere “Disarmomentale”,  così, senza frazionare il titolo in due parole, in due concetti. 
 Ha sfrondato anche lo spazio, eliminandolo. Più essenziale di così… 
 
La mostra resterà aperta dal 3 al 17 agosto. 
 
  
Barbara Virgilio vive tra Roma, Parigi, dove vive una delle sue due figlie, e Magliano in Toscana. 
Nel 1999 a Roma inizia a dipingere olio su tela con il maestro Gaetano Corsini, passando dal 
figurativo all’astratto. Nel 2007 partecipa al concorso Giovanni Mondadori per la pittura 
contemporanea ed è presente nel catalogo Arte Nuova, edizioni Mondadori. A Roma ha esposto 
nella galleria Cortese e Lisanti. Nei suoi dipinti coniuga una creatività libera e solare con un certo 
rigore che le viene dalla sua formazione scientifica (è laureata in Scienze Biologiche) e da varie 
esperienze in campo industriale in ruoli dirigenziali.  
www.barbaravirgilio.it 
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