
Angela LEOTTA
espressionismo forte e travolgente



angela  margherita leotta nasce a

Catania il 28 dicembre del 1974. 

nel 1989, si trasferisce con la fa-

miglia in lombardia.

Durante gli studi accademici,

sotto la guida dei proff. paolo Ba-

ratella e laura tonani, si avvicina

alla pittura espressionista e ge-

stuale che avverte affine al suo

modo di essere. attraverso il gesto

pittorico, la leotta ha la possibilità

di ricercare quel suo essere al

mondo, nel mondo, e il progetto

di arte terapia della prof.ssa to-

nani, all’interno dell’ex ospedale

psichiatrico san martino di Como,

le dona l’opportunità di conoscere

sin da vicino il mondo dei così

detti “folli”, “emarginati”. inizia

così in questi anni e prosegue con

alterne vicende, come si evince da

alcune sue opere (“faccia”, 1997,

“introspezione – sguardi”, 2000, “profilo”, 2002, “senza titolo”,2002, “attesa” 2013, “a testa bassa”, 2013,

“figura seduta”, 2013…), a evidenziare fortemente la necessità di cogliere, nel visibile, l’invisibile moto del-

l’animo umano... 

Dal ’97, viene selezionata tra gli studenti dell’accademia di Brera per realizzare collettive ed happening in al-

cune città italiane: milano, Bellagio, Dongo, Cologno monzese. Diplomatasi all'accademia di Belle arti nel

2001 e dopo alcuni anni di ricerche e sperimentazioni, nell’estate del 2006,ha l’occasione di visitare la fon-

dazione palazzo albizzini, del grande maestro alberto Burri… 

ne consegue una crisi spirituale e artistica, che la porta a far totale “tabula rasa” di tutti gli insegnamenti

passati, tecnici e non, fino ad allora fatti propri, tentando così, una personale strada di espressione. inizia a

fare a meno del linguaggio figurativo e della tanto amata manualità pittorico-espressiva, sostituendola con

la tecnica del collage e un linguaggio espressivo poetico, ermetico ed astratto, decifrabile solo dai titoli delle

opere.. in questo periodo abbandona volutamente il linguaggio figurativo esplicito e guarda ai grandi artisti

Senza titolo, 2002, colori acrilici su carta, cm 119,5x99,5



promotori e/o debitori delle avanguardie artistiche del 900, come Burri, matisse, picasso, mirò, Kandinskij,

Chagall, Duchamp, max ernest…. Dal 2006 al 2018, questo nuovo linguaggio espressivo del tutto personale

sarà da lei denominato "voci dal mosaico", e si evolverà fino a far ritornare a dialogare collage e gestualità

pittorica; pittura che si ripresenterà “in punta di piedi”, “in sordina”, nel 2013, facendole produrre alcune

isolate opere figurative interamente realizzate con la pittura a rullo, senza l’uso manuale del pennello. Con

“voci dal mosaico”, frutto di un continuo dialogo tra conscio e inconscio, tra meditazione e “improvvisazione

catartica”, tra personale vissuto e visionarietà dell’ispirazione si verifica l'equilibrio compositivo e l'assimila-

zione concettuale di pittura e scultura, di forma e di materia in un tutto unico e omogeneo, grazie alla tecnica

materica e volumetrica del collage che dialoga con la superficie bidimensionale della tela dipinta a mano. 

alla fine dell’estate del 2018, dopo anni di “incursioni” tra astrazione e figurazione-poetica, riapproda con

più consapevolezza e più forza, all'ambito di un linguaggio espressivo, figurativo e gestuale, ispirandosi sia

alla precedente ricerca visiva attuata con “voci dal mosaico”, sia alle grandi conquiste figurative, espressive

e realistiche di artisti del calibro di Honoré Daumier, vincent van gogh, edvard munch, lucien freud, francis

Bacon, essendo convinta che ancora oggi, attraverso il proprio ritorno alla manualità pittorica, con l’uso dei

pennelli e attraverso il medium della pittura, territori inesplorati dell'essere e dell’esserci possono aprirsi

mediante la visione di un’indagine di tutto ciò che è reale ed Umano…



atteSa, 2013, colori acrilici su tela, cm 80x57,5

“Le mie figure sono lontane dall'immagine 

di perfezione fisica e psichica dell' uomo.

Attraverso i volti e i corpi che sulla tela disvelo, 

ricerco quei sentimenti prettamente umani, 

che legano la vita a ciò che di misterioso e di sacro 

essa possiede e che sono in grado di riscattare 

la vulnerabilità e la fragilità dell’essere umano.

Voglio andare oltre la pelle, passando attraverso 

la pelle, per disvelare, testimoniando, 

la tensione dinamica, esistenziale e spirituale 

che trascende il nostro mero essere nel tempo, 

attraverso il mistero del vivere…

Il mio scopo è dunque quello di far combaciare 

sempre più etica con estetica e arrivare 

a composizioni che vedono protagonista l’Umanità, 

vista come “il luogo” per eccellenza in cui chiarezza 

formale, tensione esistenziale e spirituale possono 

coesistere”.

Angela Margherita Leotta





profilo
2002

colori acrilici su carta

cm 103x89,5



a teSta baSSa, 2013, colori acrilici su tela, cm 55,5x77

Un espressionismo che
urla, che vuole fuoriuscire
dalle tele e che richiama
ogni angolo della storia del-
l’arte contemporanea: que-
sto è quello che emerge
dalle opere di angela le-
otta, artista che è a contatto
con la lezione di ensor e di
Munch e che porta con sé
una filosofia legata al po-
tere del colore e delle forme
per venire a contatto con i
sentimenti più puri. l’arti-
sta è capace di fondere le
sue conoscenze in un’unica
arte, creando un perfetto
connubio tra più correnti ar-
tistiche dando vita a qual-
cosa di assolutamente unico
che dà spazio all’uso del
colore e all’espressione che
diventa qui un pilastro fon-
damentale. 

Dino Marasà



identità SUperStiti
2020, colori acrilici e ad olio, cm 70x100

al confino
2018, colori acrilici su tela, cm 50x70



radiografia
2013, colori acrilici su tela, cm 84x104
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Speranza, 2019, colori acrilici su tela, cm 70x50

“La verità, la bellezza, la giustizia, 

la compassione sono beni sempre, ovunque.”

Simone Weil, 1943.



StUdio dinaMico di tenniSti, 2018, colori acrilici su tela, cm 30x24 (dittico)

StUdio dinaMico di tenniSta, 2018, colori acrilici su tela, cm 50x50

346 5401176 - angela.leotta@gmail.Com

WWW.angelaleotta.WiXsite.Com/voCiDalmosaiCo


