Biografia
**************

Santino Barbera,

nasce il 10 settembre 1977 a Nicosia in provincia di

Enna. Appassionato di storia dell’arte e di ricerche storiche fin da bambino, in età matura (nel 2000)
decide di iscriversi all’Istituto Regionale d’Arte “M. Cascio” di Enna, nella sezione “Arte del legno
e per il restauro del mobile antico”, di cui consegue nel 2003 il titolo di Maestro d’arte e nel 2005
il Diploma di maturità.
Dal 2003 si dedica alla realizzazione di manufatti in lamina.
Attualmente vive ed opera a Nicosia (En).

Materiale utilizzati:
Il materiale utilizzato per la creazione delle opere scultoree è il lamierino in alluminio anodizzato
rame.
Il tutto viene realizzato con la tecnica dello sbalzo, anche gli stessi personaggi che, poi assemblati,
trasformano le opere a delle sculture vere e proprie.
In alcuni casi la lamina viene colorata con degli smalti.
Tutto viene rigorosamente creato artigianalmente senza ausilio di macchinari.

Partecipazione a Mostre e concorsi
L’Artista nei vari anni, durante il periodo natalizio e il periodo estivo, ha allestito diverse mostre
personali e collettive nella propria città.
Ha partecipato con l’opera “Dedicato alle Vittime della mafia”, alla 2^ Edizione “Carini Città dei
Presepi” svoltasi dal 15 dicembre 2006 al 06 gennaio 2007; Dal 05 al 07 ottobre 2007
all’esposizione di tutte le Pro-Loco d’Italia a Catania e infine dal 16 Dicembre 2007 al 06 gennaio
2008 nel Museo Antiquarium di Rodì Milici (ME);
Nel 2007 ha esposto nella Galleria Civica di Enna durante il periodo di Pasqua l’opera scultorea
“La Torre di Salvezza”;
Mentre dal 26 gennaio al 03 febbraio 2008 ha esposto con alcune opere alla 181° Mostra Collettiva
Regionale svoltasi a Caltanissetta;
Il 18 aprile 2008 ha partecipato con una sua opera al programma televisivo “Paese che vai”
trasmesso da OASI TV su Sky al canale 848;
Dal 30 maggio al 2 giugno 2008 ha esposto all’Expo nella propria città;
Nell’ottobre 2008 ha partecipato al 3° Premio Internazionale “Arte Laguna” sezione scultura con
l’opera “Annunciazione”.
Nel dicembre 2008 è stato presente con le sue opere in diversi concorsi presepistici nazionali e
internazionali: Colle di Val d’Elsa (SI), Fiorenzuola d’Arda (PC), Geraci Siculo (PA), Greccio
(RI), Montecastrilli (TR), Pesche (IS), Rodì Milici (Me), Roma e Verona.
Nel dicembre 2008 con i suoi presepi è stato il promotore e realizzatore del progetto umanitario a
carattere nazionale “Presepi del Sorriso” per la cura dei bambini affetti da labiopalatoschisi.

Il 7 gennaio 2009 è stato ricevuto in udienza dal Sommo Pontefice Benedetto XVI e per l’occasione
ha potuto donare personalmente allo stesso un suo presepe intitolato “Monumento alla Pace”, che è
stato molto apprezzato da Sua Santità.
Nel mensile “I Love Sicilia” gennaio 2009, anno 5 n°39 a pag. 187 le è stata pubblicata
un’intervista “Fra tradizione e passione” di Omar Gelsomino.
Alcune sue opere sono state inserite nella rivista d’Arte “Echi d’Arte” bimestrale d’arte, cultura e
informazione, anno 4 n° 5 a pag. 29, settembre – ottobre 2009.
Ha partecipato al concorso d’arte contemporanea YICCA 2009 (Young International Contest of
Contemporary Art), sezione scultura con l’opera “Ecumenismo”.
Nel Natale 2009 ha esposto a Roma l’opera presepiale “Ecumenismo” nella 34 Mostra
Internazionale “100 Presepi” allestita nelle Sale del Bramante in piazza del Popolo e un’altra opera
presepiale realizzata dentro una boccia di vetro è esposta nella “Mostra Nazionale del Presepe
Artistico – Presepi d’Italia” di Massa Martana (PG) e un’altra opera presepiale ha partecipato al
concorso al “Primo premio di arte presepiale On Line 2009” indetto da “ La Bottega del
Presepio” di Bitetto (BA) sul sito www.bottegadelpresepio.it;
Attualmente sta partecipando al concorso Internazionale MaphiArt e Premio Arte Alchemica
Contemporanea.

Riconoscimenti (*):
* Nel 2003 con l’opera “Monumento alla Pace” ha ottenuto il 1° Premio Regionale Presepistico
e il titolo di Cavaliere del Presepe Siciliano.
* Nel 2005 con l’opera “Dedicato alle Vittime della mafia” ha ottenuto il 1° Premio Regionale
Presepistico e il 1° Premio al concorso Ars Millennium e il titolo di Maestro Major del Presepe
Siciliano;
* Nel 2006 con l’opera “Fratellanza” ha ottenuto il Premio Speciale Alta Professionalità Artistico
- Presepiale, al concorso presepistico regionale,
* Nel 2006 con l’opera “Monumento alla Famiglia” ha ottenuto il Premio Straordinario per Alto
merito Artistico - Presepiale, al concorso presepistico nazionale.
* Nel 2006 con l’opera “Messaggio ai Mass-media” ha ottenuto il titolo di Magister Major
Praesepii Artis al concorso presepistico internazionale;
* Nel 2007 con l’opera “Ecumenismo” ha ottenuto il 1° Premio Città di Nicosia e il 1° Premio
Regionale Presepistico;
Il 7 gennaio 2009 è stato ricevuto da Sua SS. Benedetto XVI.
Il 2 gennaio 2010 ha ricevuto a Cesenatico (FC) da Artexpò Gallery il 1° Premio Grandi Firme
dell’Arte Contemporanea (Conferimento Biennale ad Artisti segnalati dalla Critica).
Il 7 gennaio 2010 a Roma con l’opera presepistica “Ecumenismo”, nelle Sale del Bramante ha
ricevuto il Premio Internazionale alla 34 Mostra dei 100 Presepi di Roma nella categoria Presepi
Fantasiosi, ed è stato l’unico siciliano a vincere in questa rassegna.

