
Mi chiamo Bartolomeo Ciampaglia nato a Modugno - BA nel 1969, vivo da trent’anni nelle Isole 

Eolie, dove improvvisamente, e dà autodidatta, ho esternato i miei stati d’animo attraverso la pittura 

informale. Nel corso di questi anni, ho elaborato vari concetti e tecniche, che ho riportato su vari 

supporti quali tela, sacchi di juta, legno, plexigass, cartoncino, tutto questo con l’uso di colori acrilici, 

smalti e terre. 

In continua ricerca emozionale, sono approdato alle lampade con il riciclo di legni, e l’utilizzo del 

materiale pomicifero che è presente nelle isole eolie. Ho riprodotto e rivisitato le antiche mattonelle 

eoliane in una nuova chiave di lettura, riportando i disegni su tela. 

Il colore per me è fondamentale,  perché associo lo stesso alle emozioni che vivo e che mi trasmette 

il vivere nelle Isole Eolie.  

Sono un’artista eclettico, in continua ricerca di un percorso che vivo e che riporto nei miei lavori, 

sempre pronto a ripartire con nuove idee, per trasmettere, le mie emozioni ed i miei concetti.   

Elenco delle varie mostre a cui ho partecipato:- 

Luglio 2009 Lipari titolo ‘Il fuoco e l’acqua’ mostra bipersonale; 

Luglio 2010 Lipari titolo ‘Profondità e leggerezza’ mostra bipersonale; 

Giugno 2012 Lipari titolo ‘Nudo e Crudo’ mostra bipersonale; 

Febbraio 2016 Reggio Emilia galleria Art Studio 22 titolo ‘Euforie e abissi’ mostra bipersonale; 

Marzo 2016 Primo premio della critica Sofonisba Anguissola di Palermo mostra collettiva; 

Aprile 2016  Firenze galleria Merlino Bottega d’arte titolo ‘Trame d’artista’ mostra collettiva; 

Maggio 2016  Firenze galleria Merlino Bottega d’arte titolo ‘Varietas’ mostra collettiva; 

Giugno 2016 Palermo Cantieri Culturali Zisa Food Art Gallery mostra collettiva; 

Ottobre 2016 Palermo Progetto Renoir mostra collettiva; 

Dicembre 2016 Galleria D’arte di Josephine Boni mostra personale “Shaping Feelings”; 

Febbraio 2017 Palazzo Jung di Palermo  mostra personale “Disgregazioni cromatiche”; 

Marzo 2017 Villa Niscemi di Palermo mostra personale “Behind the window”; 

Aprile 2017 Galleria D’arte di Josephine Boni mostra personale “Hidden Truth”; 

Aprile 2017 Galleria Artime Gallery di Latina mostra collettiva “I° premio primavera”; 

Giugno 2017 Arte Shopping 2017 Paris Carrousel du Louvre mostra collettiva; 

Ottobre 2017 Galleria D’arte di Josephine Boni mostra collettiva “Dipingere le parole”; 

Dicembre 2017 Musicinecultura di Fondi(LT) mostra collettiva “Omaggio a Giuseppe De Santis”; 

Dicembre 2017 Gennaio 2018 presso Chiesa Regina Pacis di Palermo mostra collettiva “La 

Natività”; 

Gennaio 2018 Villa Niscemi di Palermo mostra personale “La Forma nello spazio” 

Febbraio 2018 Biblioteca Ex Chiostro Carmelitani di Carini mostra personale “Ciclicità”; 

Marzo 2018 Palazzo Jung, Sala Borsellino Palermo mostra personale “Il peso delle parole”; 

Giugno 2018 Premio Internazionale Magna Grecia Latina New York Conferito all’artista per lavori 

sull’astrattismo informale e concettuale;   
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