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Nicola Liberatore è nato a S. Marco in Lamis (Foggia)
nel 1949.
Nel centro garganico trascorre la sua infanzia e parte
dell’adolescenza, assorbendone il grande substrato culturale e
sacrale, la cui memoria sarà poi fonte primaria della sua arte.
Studia presso l’Accademia di Belle Arti di Foggia e si
abilita in Disegno e Storia dell’Arte. Già dal 1970 inizia ad
esporre in spazi pubblici e privati, con una figurazione critica
di impegno sociale che lascerà gradualmente il posto ad una
elaborazione di “intensa elaborazione antropologica” (L. Cataldo) dove la “materia diventa immagine carica di esistenza”
(M. Casamassima). Ha fatto parte del Laboratorio Artivisive
di Foggia e collabora attualmente con l’associazione Spazio
55-arte contemporanea.
Ha allestito numerose mostre personali e partecipato a importanti rassegne d’arte sia in Italia che all’estero ottenendo
importanti riconoscimenti.
La chiave di comprensione di tutta l’opera dell’artista
garganico, palesata anche in questa mostra personale, che
ripercorre tutto il suo itinerario artistico, è il suo “persistente
indagare sulle possibili evidenze estetiche, ma anche simboliche, dello stratificarsi, sugli oggetti, del tempo e delle manipolazioni, intenzionali o meno”. “Il mio assillo è la relazione tra
la materia e il tempo” sostiene Liberatore E in effetti questo
continuo tessere e riannodare passato e presente, valori magici
ed istanze razionali, mondo contadino e società industriale, lo
porta a sperimentare combines, tra materiali e tecniche diversi,
sempre più suggestive e poetiche: ri-velazioni dove la spiritualità costantemente si rinnova.
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Introduce

Aldo Ligustro

Presidente Fondazione
dei Monti Uniti di Foggia
Intervengono

Gaetano Cristino

Curatore della mostra

Nicola Liberatore
Artista

Inaugurazione mostra
sabato15 dicembre 2018
alle ore 18,00
Apertura: da lunedì a sabato
ore 9.30-13,00 / 17-20, escluso i festivi
24 e 31 dicembre ore 9.30-13,00

