
•	 Eyes	panel
•	 Lips	panel
•	 Aida
•	 Sveva
•	 New	York	1974
•	 Berlin	1977
•	 Gemello
•	 Molko
•	 Benedict	Cumberbatch	as	Sherlock
•	 Tattoo
•	 Teardrop	on	the	fire

20
13

catalogue

1th	exhibition

1



1th exhibition catalogue Barbara Bright

Copertina “Kiss” di B. Bright. 2013
Progetto grafico B. Bright & RS Kmiec studios
Design by Erick Ragas & B. Bright



Indice

03  Indice

05  Bio

07  Disegno

09  Presentazione

Studi anatomici

12  Eyes panel

13  Valentina

14  Dream

15  Surprise!

16  Cry

17  Bluestsky

Ritratti

26 - 27  Aida

28 - 29  Sveva

30 - 31  New York 1974

32 - 33  Berlin 1977

34         Gemello

35         Molko

36 - 37  Benedict Cumberbatch as Sherlock

38        Tattoo

39         Teardrop on the fire

40   Crediti e ringraziamenti

18  Lips panel

19  Kiss

20  Angelina

21 First

22  Grin

23  Hyperlips

OpereCopertina



4



Bio

Barbara Bright Cardone, in arte Barbara Bright, è 
un esordiente artista ventenne. Dagli inizi del 2013 
si ispira alla corrente del realismo radicale, interpre-
tandola con stile personale. In particolare la figura 
femminile viene rappresentata con maggiore deli-
catezza rispetto agli storici esponenti del movimento.
 Barbara affronta con naturalezza lo sviluppo creati-
vo in ogni opera. Il suo background tecnico la quali-
fica come maestra del tratto di grande potenzialità 
ma sono le sue opere a definirla, citando Mann, ar-
tista della ragione e dei sogni. Condivide molti sug-
gerimenti sull’utilizzo di materiali e tecniche di com-
posizione figurativa nel disegno artistico, sui social 
network più diffusi.

Sperimenta il colore a tempera, pastello e inchiostro. 
Impiega in modo del tutto personale sfumini e polvere 
di grafite di diversa durezza affinando le tecniche di 
ombreggiatura per meglio definire i diversi tipi di epi-
dermide. Si concentra su occhi e labbra componen-
do due pannelli anatomici di cinque opere ciascuno. 
Lavora molto sull’ìride umana rendendola più liquida 
e trasparente. Per le labbra mette a punto una griglia 
di base che segue le pieghe naturali della pelle e ne 
esalta il volume, ispirandosi al rendering volumetrico 
utilizzato per la realizzazione di plastici architettonici. 
Con queste metodiche riesce ad ottenere effetti iper-
realistici che la impongono all’attenzione degli ad-
detti ai lavori.

Per finanziare i suoi studi universitari alla Facoltà di 
Lettere e Filosofia, realizza ritratti su richiesta e pro-
pone stage formativi. Vive e studia in Umbria, cuore 
verde d’Italia.

Su invito dell’Assessorato alla cultura del Comune  di  
Todi espone per la prima volta al Palazzo del Capi-
tano diciannove suoi lavori inediti realizzati tra il 2008 
e il 2013.

Questo catalogo ne raccoglie l’esperienza. 

   www.barbarabright.com
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Disegno
02 Solo una matita

“Accanto a uno studio costante, orientato parallela-
mente alla sperimentazione stilistica e all’affinamento 
tecnico, ho voluto sempre mantenere uno spazio 
sgombro da ogni forzatura tecnologica. Come un 
monastero inaccessibile e autonomo dove è am-
messo esclusivamente quello che si riesce a pro-
durre con le proprie forze. In questo spazio ideale 
posseggo una sola matita che continua a sfidare le 
mie capacità giorno dopo giorno. Con quella riduco 
ai minimi termini le possibilità espressive, sforzando-
mi di appartenere a tutta l’umanità, senza distinzioni.

Perché in ogni casa c’è una matita o un qualunque 
mezzo per tracciare segni: in uno sperduto villaggio 
contadino della Cina contemporanea come quello 
rappresentato da Wang Bing, piuttosto che a New 
York capitale e riferimento della moderna civiltà oc-
cidentale. 
Così la matita diventa il mezzo più democratico 
perchè, con una sola matita, si può efficacemente 
e intensamente, talvolta con formidabile crudezza, 
mostrare a tutti la via che stiamo percorrendo”.
            

Perugia, 1 Aprile 2013
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Barbara Bright oltre il fotorealismo

Secondo Giorgio Vasari, il disegno è il padre delle tre arti, principio fondante e luogo generatore dei grandi capolavori di pittura, scultura e architettura.
“Non fate passare neanche un giorno senza tracciare una linea!”, ripeteva il mitico Apelle ai suoi discepoli, per sottolineare l’importanza del disegno come pratica quotidiana 
dell’artista. Una pratica condotta a livelli di eccellenza dai grandi maestri del rinascimento come Leonardo, Raffaello e Michelangelo, abilissimi disegnatori prima di essere pittori, 
architetti o scultori. Barbara Bright ne ha subito assorbito l’esempio con precisione e verità. Successivamente il suo disegno si è trasformato assumendo le caratteristiche di un lin-
guaggio espressivo autonomo. Ha acquisito un’identità più articolata e complessa. Non più solo esercizio grafico quotidiano ma anche ricerca visiva, laboratorio del pensiero, scrit-
tura interiore e spazio progettuale.

Le	opere	di	Barbara	Bright	riscattano	tutti	quegli	artisti	che	esplorano	e	privilegiano	la	dimensione	segnica	dell’arte,	dove	il	tratto	diventa	vocabolario	simbolico	
di	un	linguaggio	misterioso	e	autonomo	che	supera	il	fotorealismo.	K. Brooks

Presentazione
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•	 Eyes panel

•	 Valentina
•	 Dream
•	 Surprise!
•	 Cry
•	 Bluestsky

•	 Lips panel

•	 Kiss
•	 Angelina
•	 First
•	 Grin
•	 Hyperlips

Studi anatomici
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Eyes
Aximili gnimetur
Tum faccabo rrores et eaquiat. Aximili gnimetur? 
Quiatet omnistrum quatur? Os alicitae nati conse 
pla venis si sum que plabo. Ignatemquae in nul-
parum eati conet quos ulpa dolest imenemp oremo-
di isquam quunt arcipitatur? Suntotatur am harit 
quam videm aut quatur, inimolores dit laborempos 
magnatio Gia non exped etur? Et asped qui dolo mo 
eosse es ente lamus, quam, et vera aut es sin niet 
volum es.

Studi anatomici

Si dice che l’elemento anatomico umano più 
complesso da disegnare sia la mano. Gli occhi però 
catturano tutta la nostra attenzione. La ricerca tec-
nica in questa serie arriva a livelli di virtuosismo 
assoluto ma pregno di intensità. Si arriva a un sor-
prendente fotorealismo senza ostentazione, racco-
ntando in ogni opera una storia.
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Valentina

Valentina. Disegno in polvere di grafite e 
matite Derwent e Fila su foglio liscio Fabriano. 
Dimensioni cm 33x33. Anno 2013.
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Dream

Dream. Disegno in polvere di grafite e matite 
Derwent e Fila su foglio liscio Fabriano. Di-
mensioni cm 33x33. Anno 2013.

14



Surprise!

Surprise! Disegno in polvere di grafite e 
matite Derwent e Fila su foglio liscio Fabriano. 
Dimensioni cm 29x29. Anno 2013.
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Cry

Cry. Disegno in polvere di grafite e matite Der-
went e Fila su foglio liscio Fabriano. Dimen-
sioni cm 33x33. Anno 2013.
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Bluestsky

Bluestsky. Disegno in polvere di grafite e 
matite Derwent e Fila su foglio liscio Fabriano. 
Dimensioni cm 33x33. Anno 2013.
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Lips

Studi anatomici

Cinque studi artistici di labbra femminili, ipertrofiz-
zate e deformate, per ottenere impressionanti effetti 
iperrealistici a matita. I canoni estetici sono quelli 
contemporanei, indipendenti dalle diverse culture. 

18



Kiss

Kiss. Disegno in polvere di grafite e matite 
Derwent e Fila su foglio liscio Fabriano. 
Dimensioni cm 33x33. Anno 2013.
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Angelina

Angelina. Disegno in polvere di grafite e 
matite Derwent e Fila su foglio liscio Fabriano. 
Dimensioni cm 33x33 anno 2013.
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First

First. Disegno in polvere di grafite e 
matite Derwent su foglio liscio Fabriano. 
Dimensioni cm 29x29. Anno 2013.
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Grin

Grin. Disegno in polvere di grafite e matite 
Derwent e Fila su foglio liscio Fabriano. Di-
mensioni cm 33x33 anno 2013.
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Hyperlips. Disegno in polvere di grafite e 
matite Derwent e Fila su foglio liscio Fabriano. 
Dimensioni cm 33x33. Anno 2013.

Hyperlips
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•	 Aida
•	 Sveva
•	 New	York	1974
•	 Berlin	1977
•	 Gemello
•	 Molko
•	 Benedict	Cumberbatch	as	Sherlock
•	 Tattoo
•	 Teardrop	on	the	fire

Ritratti
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Aida

27

Aida (on syrian civil war): disegno su carta liscia 
Bristol con matite Derwent, Staedler Mars Lumo-
graph e grafite. Dimensioni cm 50 x 100. Anno 2013.



dettaglio

Dettaglio
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Sveva
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Sveva: disegno con matite Derwent e Fila, 
polvere di grafite su carta liscia Fabriano. 
Dimensioni cm 33 x 48. Anno 2013.



Bob Gruen photo
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New York 74 
Affrontare i miti senza deferenza, 
comporre e fondere senza ingab-
biarsi in modelli definiti. Sullo sfon-
do il Chrysler building, la cui storia 
parla del trionfo dell’idea stilistica 
dell’architetto Van Allen e nello 
stesso tempo della sua impotenza 
di fronte al rifiuto del committente 
di pagargli il suo lavoro. Arte e 
potere che si fronteggiano an-
che nella composizione figurativa 
che ha volutamente esasperato la 
prospettiva del grattacielo sullo 
sfondo di un cielo minaccioso. 
Restano inalterate le fattezze di 
Lennon ispirate a una celebre foto 
di Gruen.
 Si offre così un punto di vista 
originale di miti che tuttora con-
tinuano ad essere pesantemente 
sovraesposti. 

31

New York 74: disegno a mano libera. Matite 
FIla su carta Fabriano liscia.
Dimensioni cm 30x40. Anno 2009.



Bozzetto preparatorio

Berlin	77 è stato realizzato a disegno nel 2009 per celebrare l’abbattimento del 
muro di Berlino. L’opera nel bozzetto preparatorio era stata concepita di dimen-
sioni superiori ai due metri di lunghezza. In corso d’opera il disegno fu ridimension-
ato e concluso rapidamente a mano libera.

La scelta di Bowie fu fatta per la sua presenza nella capitale tedesca in anni in 
cui sembrava ormai accettata in europa l’esistenza di un muro che divideva un 
popolo. Il cantautore rappresenta anche la capacità di rialzarsi sempre dalle 
ingiurie della vita contro ogni previsione degli altri, incarnando anche tutte le 
contraddizioni del suo tempo.

Dettaglio
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 Già all’inizio del 2009 si annuncia-
vano grandi iniziative per il venten-
nale della caduta del muro di Berlino. 
Nel 1977 Bowie era a Berlino ovest; 
quella ricca e risorta dalle macerie di 
una guerra disastrosa. Registrava lì la 
trilogia musicale che lo avrebbe reso 
celebre; Low, Heroes e Lodger, gli al-
bum che hanno trasformato l’immagine 
di Berlino nell’ultimo mezzo secolo.

L’anticipazione storica dell’evento è 
colta nelle parole di Bowie, riportate 
a ridosso di quel muro destinato a ca-
dere. Sullo sfondo il profilo della Fern-
sehturm, letteralmente torre della tele-
visione alta trecentosessantotto metri, 
costruita per ragioni prevalentemente 
politiche negli anni sessanta dagli oc-
cupanti russi nella zona est della città.

Berlin 1977
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Berlin 1977: disegno a mano libera con san-
guigna Derwent 6220 e matite Fila su carta 
bristol liscia. Cm 47x65. Nov 2009.



Gemello

Gemello: Schizzo in tecnica mista. Matite Fila  
e inchiostro di china su carta comune da foto-
copia A4. Cm 21x29.7. Anno 2012.
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Molko
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Molko: disegno a mano libera con polvere di 
grafite e matite Fila su carta Fabriano liscia. 
Dimensioni cm 30x38. Anno 2008.



Un ritratto graphic style
Tutto ha a che fare con Londra in questo ritratto di Benedict Cumberbatch, 
interprete del più moderno Sherlock Holmes che si sia mai visto. Dalle sfu-
mature di grigio del tratto a matita al monocolore deep black che richiama 
anche al tenore di certe avventure di Hokmes. Il carattere grafico dell’opera 
finita rafforza il personaggio.

Dall’immagine alla grafite e dalla grafite all’inchiostro. Così si esasperano i con-
trasti e si illumina il cielo sullo sfondo, permettendo di riconoscere la skyline di 
Londra.
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Benedict Cumberbatch 
as Sherlock
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Benedict Cumberbatch as Sherlock:
disegno a inchiostro di china Pelikan.
Dimensioni cm 30x40. Anno 2009.



Tattoo
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Tattoo: Disegno a mano libera. Matite colorate 
e themagraf su foglio comune da fotocopia A4.
cm 21x29.7.  Anno 2012



Teardrop 
on the 

fire

Teardrop on the fire: Schizzo con sanguigna 
Derwent 6220, e matite Fila su carta pesante 
liscia Fabriano. Cm 20x30. Anno 2013.
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Crediti e ringraziamenti
 
Le labbra ritratte nell’opera “Angelina” sono dell’attrice californiana Angelina Jolie 
Il volto ritratto nell’opera “Aida” è ispirato a una foto del reporter di guerra Rodrigo Abt 
Il volto ritratto nell’opera “Tattoo” è ispirato a una foto di Robert Recker 
Il volto di John Lennon ritratto nell’opera “NY 74” è ispirato a una foto di  Robert Gruen 
Il volto di David Bowie ritratto nell’opera “Berlin 77” è ispirato a una foto di scena del film ‘The Man Who Fell to Earth’ 
Il volto nell’opera “Molko” ritrae l’artista angloamericano di origine belga Brian Molko 
Il volto di Benedict Cumberbatch ritratto nell’opera omonima è ispirato a una foto di scena della serie britannica della BBC Sherlock 
Il volto nell’opera “Gemello” ritrae l’artista romano Andrea Ambrogio 
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