DANIELA VERDUCI
Classe 1976 Daniela Verduci , nata a Palermo dove vive e opera, fin da
piccola ha i tratti sicuri di una artista. Realizza disegni di vario genere
spaziando dal carboncino, acquerello, matita e acrilico ma prediligendo la
tecnica ad olio.
Classificatasi fra i primi 100 al Concorso “ Città di New York”
organizzato da Diffusione Arte di Palermo nel maggio 2010, fra 7000
partecipanti, vince l’esposizione di una settimana alla Galleria Amart di
Bruxelles. Numerose le sue estemporanee in Italia.
La sua particolarità sono i “ pesci” dipinti e disegnati in ogni dove che
marchiano il suo inconfondibile stile e che la rappresentano nell’estensione
del suo essere artista.
Componente del Gruppo Artistico I Pazzles di Palermo e del gruppo di
Animazione Artistica “ Tre Artisti All’Opera” di Palermo.
Conosciuta anche per i suoi lavori di Face e Body Painting Art.
Partecipazione a numerose estemporanee ed esposizioni, le sue opere sono
esposte nei seguenti comuni:
Gangi ( Borgo più bello d’Italia 2014) Museo Gianbecchina – realizzati
n. 2 quadri nelle estati del 2010 e 2011 in occasione delle estemporanee
organizzate in collaborazione con l 'Istituzione Gianbecchina ed il Comune
di Gangi con allestimento ed esposizione presso Palazzo Sgadari (Gangi)
contemporaneamente alla mostra permanente con le opere del Maestro
Gianbecchina;
Comune di Petralia Sottana e Soprana - Estemporanee di pittura nelle
estati del 2010 e 2013 , quest’ultima in collaborazione col il Festival Jazz
Manouche;
Comune di Assoro - Estemporanea di pittura Estate 2010;
Comune di Palermo – Galleria di Villa Niscemi sede di rappresentenza
del Sindaco di Palermo – Personale “ Mare di Colori “ maggio 2012 –
Collettiva Internazionale “ Adotta Parco Uditore” in Collaborazione con
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Rotary Club Palermo - Collettiva maggio 2014; Settembre 2014 “ Amici
nell’Arte”.
Comune di Foiano ottobre , novembre e dicembre 2011 progetto Piccolo
Fratello Associazione Foiano in Piazza– Toscana;
Comune di San Vito Lo Capo – (Tp) Estemporanee ed esposizioni Estati
2012 e 2014.

Esposizioni ed estemporanee dal 2009 al 2016
Esposizione settembre 2009 – Alchimia Salotto Arabo – Palermo;
Galleria d’arte “ Amart “ – Bruxelles – BELGIO - Mostra Collettiva dal
20/02/2010 al 28/02/2010.
Esposizione Martin’s - Palermo dal 25 novembre al 15 dicembre 2009;
Esposizione Oliver Wine House – Palermo Dicembre 2009 – Dicembre
2014 – attualmente la mostra continuerà fino a settembre 2015;
Esposizione 3 luglio 2010 presso la Masseria “Fatta del Bosco”, Borgo
di Garbonogara in territorio di Collesano ( PA ).
Comune di Isola delle Femmine - ( Palermo) presso Rosa dei Venti
Estemporanee di pittura Estati 2010 – 2011 e 2012;
Estemporanea di Pittura, esposizione e Asta quadri e premiazione Los
Ninos del Mar – Comune di Carini ( Palermo) – aprile 2011;
Esposizione presso Palazzo Fatta – Palermo Luglio 2011 - Natale 2012;
“ Coloriamo la vita” Collettiva d’arte Comune di Cefalù – 21 – 23 agosto
2012;
STP FLASH – Banca San Paolo - Palermo – Piazza Castelnuovo
Estemporanea di pittura ed esposizione – Ottobre 2012;
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UcciardHome Palermo Hotel – da settembre a novembre 2013;
Albergo delle Povere – Palermo Esposizione di Natale 2013;
Estemporanea ed esposizione di Pittura presso la Cattedrale di Palermo
24.3.2013 – Associazione OPUS Palermo;
Galleria 149 Palermo – Esposizione marzo 2014;
1° Estemporanea di Pittura “ La Sacra Famiglia” Castellana Sicula ( PA
) 7 dicembre 2014;
Esposizione presso Palazzo Asmundo Natale 2014;

Palermo Collettiva d’Arte

GAM Palermo – Chiostro S. Anna – Estemporanea di Pittura ed
esposizione Natale 2013;
GAM Palermo – Lezioni di disegno dal vero dalle opere in esposizione in
Galleria – Novembre 2012;
Parco Ninni Cassarà – Palermo – Esposizione Notte Bianca aprile e
settembre 2013;
Galleria delle Vittorie Palermo – Per Maqued’Art agosto e settembre
2014 Esposizione ed estemporanea di Pittura.
Palazzo Asmundo – Palermo – Collettiva d’arte per Maqued’Art – Natale
2014;
1° Simposio d’Arte – Organizzato dal Comune di Cefalù – settembre
2014;
1° Estemporanea di Pittura Autorità Portuale di Palermo – La Cala -–
periodo –tutti i weekend Estate 2015;
Fiera Campionaria del Mediterraneo Palermo dal 23.5.2015 al
7.6.2015;
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Real Fonderia – Palermo - Collettiva di Pittura con Associazione Alab
Palermo dal 30.6.2015 all’8.6.2015;
Altofonte – Palazzo Ruggeriano Collettiva d’Arte “ Acqua Fonte di
Creatività” dal 18/7 al 2/8/2015;
Monreale ( Pa ) Museo Civico di Arte Moderna e Contemporanea G.
Sciortino Collettiva d’Arte “ Acqua Fonte di Creatività” dal 18/7 al
2/8/2015;
Jazz Manouche – Petralia Sottana ( PA) Estemporanea di Pittura agosto
2015;
II Simposio d’Arte – Organizzato dal Comune di Cefalù – Settembre 2015;
INCONTERMPORANEA - PALERMO - SETTEMBRE /OTTOBRE
2015
YPSART CASA PETRARO – CASTELBUONO - 18/10/2015 –
Contemporary Art – con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del
Comune di Castelbuono;
Villa Niscemi – Sede di rappresentanza del Comune di Palermo Collettiva “ Amici nell’Arte – seconda edizione” dal 23/10/2015 al
29/10/2015;
Horror Fest Palermo – Cantieri Culturali Zisa – partecipazione in qualità
di Make up Artist – Keryolan - 30.31.10.2015;
Dada Art Palermo – Estemporanea di pittura – 11.11.2015;
Real Fonderia Oretea Palermo – Collettiva di Pittura “ Sicilia” a cura
dell’Alab Palermo dal 16.11.2015 al 27.11.2015;
Charm of Art 2015 – Catania – Collettiva di pittura e fotografia presso
Hotel Sheraton dal 4 al 13 dicembre 2015;
Esposizione Artistica presso 091LAB PALERMO dal 6 al 13.12.2015;
Natale in Fiera – Fiera del Mediterraneo Palermo dal 12 al 20.12.2015 –
Esposizione ed estemporanea di pittura;
Prima Estemporanea Mercato delle Pulci di Palermo – 10.1.2016;
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Oliver Wine House Palermo – Serata Berlucchi – 19.1.2016 –
Estemporanea di pittura ed esposizione artistica;
Note di Creatività – Esposizione ed estemporanea di pittura presso Hotel
Belvedere – Bassano del Grappa – 13 e 14 febbraio 2016;
Charm of Art 2016 concorso On line Art esposizione presso Hotel
Sheraton Catania dall’1 al 28.2.2016;
YPSART CASA PETRARO – CASTELBUONO - 03/04/2016 –
Contemporary Art – con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del
Comune di Castelbuono;
I ° COLLETTIVA D’ARTE “ Gli Artisti della Targa Florio” – Evento
organizzato dal Distretto Turistico Targa Florio in occasione della
centesima edizione della Targa Florio – 8.5.2016;
Fiera Campionaria del Mediterraneo Palermo dal 21.5.2015 al
31.5.2015;
Mondadori Megastore Palermo – Mostra personale pittorica “Mare di
colori” dall’1 al 15.6.2016;
Eccellenze in Comune – Nutrisicilia - Evento organizzato dal Comune
di Palermo in collaborazione con la regione siciliana assessorato della
salute – Complesso monumentale della Magione- dal 17 al 19 giugno
2016;
Food Art Gallery – Vernissage Mostra personale ai Cantieri Culturali alla
Zisa – Palermo- Evento organizzato dal Comune di Palermo in
collaborazione con la regione siciliana assessorato della salute –
26.6.2016;
“Rassegna d'Arte contemporanea” Organizzazione: M.I.S. - Movimento
per l' Indipendenza della Sicilia” Sez. Archimede di Bagheria Titolo e
tema:“Segni, simboli, e memorie cromatiche di Sikèlia millenaria” e
“L'arte interpreta il sogno che è la vita” Collettiva d’Arte presso Palazzo
Cutò – Biblioteca Comunale F.sco Scaduto F. Federico 6 agosto 2016;
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Estemporanea e Collettiva di pittura presso la Rosa dei Venti – Isola
delle Femmine – organizzata dal Comune di Isola delle Femmine- 24
luglio 2016;
Mostra pittorica personale presso Palazzo Bongiorno sede di
rappresentanza del Comune di Gangi (Pa) dal 15 al 22 agosto 2016;
Festival dell’Arte e dell’Artigianato – Comune di Capo d’Orlando –
Esposizione Artistica dal 19 al 21 agosto 2016;
Fonderia Oretea – Palermo – Collettiva d’arte Alab Palermo“ Aspetti
Folkloristici per la ricorrenza dei defunti “ dal 25 ottobre al 3 novembre
2016;
Villa Niscemi di Palermo – “Una tela per Amatrice” – Collettiva
d’Arte di solidarietà per la popolazione di Amatrice – dal 22 al 27
ottobre 2016;

Esposizione permanente:
Museo Gianbecchina – Gangi;
Museo dell’Acciuga di Aspra ( Palermo);
Comune di Capo d’Orlando;
Prossime esposizioni:
Collettiva d’Arte “ Progetto Renoir” presso Orto Botanico di Palermo
dall’8/9 ottobre 2016 ;
Una Tela per Amatrice – Mostra Collettiva di pittura per beneficenza
per le vittime del terremoto di Amatrice – dal 22 al 27 ottobre 2016
presso Villa Niscemi di Palermo – sede di rappresentanza del Comune di
Palermo;
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Real Fonderia Oretea Palermo – Collettiva di Pittura “ Aspetti
folkloristici per la ricorrenza dei defunti visti dai pittori” a cura dell’Alab
Palermo dal 25 ottobre al 2 novembre 2016 ;

Premi , riconscimenti , selezioni e incarichi
 Classificata fra i primi 100 al Concorso “ Città di New York”
organizzato da Diffusione Arte di Palermo nel maggio 2010, fra 7000
partecipanti, vince l’esposizione di una settimana alla Galleria Amart
di Bruxelles.
 I Posto Estemporanea di Pittura Parco Avventura - Settembre 2013;
 Premio menzione speciale Parco Uditore Palermo Giugno 2014 ;
 II Posto CLUB PITTORI 2015 con premio speciale della Giuria di
Qualità e menzione speciale di tre giudici su quattro.
 Selezionata e premiata per la Collettiva d’Arte “Acqua fonte di
Creatività” Monreale – Altofonte dal 18/7 al 2/8/2015;
 Selezionata e premiata per Premio Charm of Art 2015 ;
 Selezionata e premiata per Premio Charm of Art on Line 2016.
 Prima classificata Concorso Festival dell’Arte e dell’Artigianato di
Capo d’orlando- agosto 2016;
 Direttore artistico e organizzatrice dell’evento “ Una tela per
Ametrice” Collettiva d’Arte presso Villa Niscemi dal 22 al 27
ottobre 2016.
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Prossimi eventi:
Mostra fotografica collettiva Alab Palermo dal tema “ centro storico,
indietro e avanti” presso Ex Fonderia Oretea Palermo – dal 28 novembre al
6 dicembre 2016;
Mostra di pittura – Arte insieme – presso Mondadori Megasatore di
Palermo – dal 3 al 31 dicembre 2016.

Presente sulle riviste:
Boè – Centro Diffusione Arte Palermo;
Avanguardie Artistiche;
Obiettivo – Sicilia;
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Critiche e recensioni:
 La passione per il mare, simbolo di libertà e redenzione, di ciclo
vitale e anelito ecologico. Un legame rappresentato con
tondeggianti figure di pesci d’ogni dimensione, assiepati a decine,
centinaia, come in un vortice. Un caos liquido in un assordante
silenzio, che ci manda molti messaggi. Uno, il più evidente a
emergere dall’esplosione cromatica dei quadri di Daniela
Verduci, artista contemporanea ma dissociata da specifiche
correnti pittoriche, è il richiamo alla salvaguardia ambientale,
sempre più a rischio di annichilimento per incuria, indifferenza e
dolo. Ma le opere della pittrice palermitana racchiudono
un’essenza ancora più profonda e tormentata. Ed è il mare sempre lui -, a racchiuderla, con la potenza delle sue emozioni,
ma talvolta capace di sgomentare e inghiottire. Ecco, allora, che
questi colori diventano una ribellione, un atto di protesta contro
la tristezza generata da un tragico incidente. Un fatto avvenuto,
appunto, sul mare, quello di casa nostra, alla vigilia di un Natale
di quasi quarant’anni fa. “Il riferimento, spiega Verduci, è al
disastro aereo di Punta Raisi del 23 dicembre 1978. Una
tragedia, dell’aria e del mare, che ho rivissuto quasi in presa
diretta, grazie ai racconti di mio zio, il Comandante Benedetto
Verduci del peschereccio Nuovo Pacifico che quella notte aveva
calato le reti non troppo lontano dalle scogliere e si portò per
primo a prestare soccorso su quel tratto di mare dove stavano
affondando i due tronconi dell’aereo a seguito del micidiale
schianto dell’ala sull’acqua, così intrisa di cherosene da rendere
scivolosa la presa di quei 23 sopravvissuti, su un totale di 129
persone”.Dettagli che hanno ‘lavorato’ sulle ispirazioni di
Daniela Verduci, inducendola a reagire a colpi di colori accesi,
ma dall’effetto catartico. Le opere dell’artista palermitana
saranno esposte nel padiglione 20 A della Fiera del
Mediterraneo, che riapre i battenti dal 23 maggio al 7 giugno
dopo anni di abbandono e incuria. (Antonio Schembri
Giornalista- Palermo )

9

 “Encomiabile elaborato dove l’intima riflessione approda nella
profonda sensazione di proiettarsi in un mondo di fluttuanti
equilibri armonici e sensoriali.” Prof.ssa Anna Francesca
Biondolillo ( Critica d’Arte);
 La pittrice del mare........l'amore per il mare, simbolo di libertà e
redenzione, ciclo della vita e anelito ecologico. A grandi linee, la
tempesta cromatica dei dipinti di Daniela Verduci ci rimanda
alle origini della vita. Ovvero: a quando la vita su questo
tribolato pianeta offriva scenari sovrapponibili a quelli
rappresentati nei suoi quadri: centinaia, anzi migliaia, o meglio
milioni di milioni, miliardi di milioni di pesci, d'ogni forma e
colore, tendenzialmente panciuti (pesce mangia pesce) e in
costante attività ( Antonio Schembri – Giornalista – Palermo);
 “Ossessione dell'horror vacui, compensata dalla frenetica e
gioiosa serialità cromatica, in cui l'accostamento divertito di
colori che illuminano e caratterizzano il branco di pesci diviene
innocente ed incantato rimando alla leggerezza di animo e
sguardo, che fosse stiamo perdendo” (Dr. Dorian Cara);
 Nella recente produzione pittorica (2009-2016) di Daniela
Verduci, dal titolo “Mare di Colori” il linguaggio visivo si nutre
di intelligenti processi percettivi cromatici, che nel configurare
dal disegno, la direzione del movimento di una errante
moltitudine di pesci, traduce simbolicamente il suo gioioso canto
d’amore, per quei naufraghi che si trovarono coinvolti, in quella
tragedia che ancora vive nell’inconscio labirinto della sua anima
sensibile. Infatti, nonostante siano trascorsi 38 anni dal 1978, da
quel disastro aereo in prossimità delle coste siciliane, dove eroici
furono due pescatori, suoi zii, che salvarono 21 passeggeri, “la
memoria che dove la tocchi duole” rimuove creativamente il
trauma.
L’artista si rivolge al mare che accoglie la vita e la morte; al
mare che suscita pensieri positivi rassicuranti ma anche
tumultuosi come le sue onde; alle acque del mare, decantate
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come “elemento primario” da Talete e da altri Preistorici,
Daniela affida la sua emozionale narrazione, per estendere
all’intera umanità il senso profondo del nostro vivere in armonia,
proprio nel mare del nostro giorno globalizzato.
Ed è l’elemento vivente del pesce, simbolo di fertilità e di
rinascita, simbolo della potenza vivificante e simbolo di una
sacrale ed estesa essenza spirituale, che la Nostra utilizza per una
maggiore espressione della stessa feconda maternità, intuendo
acutamente e percependo la forma malefica dell’oscuro polipo
provvisto di artigli mortali.
Il lavoro della Verduci, crea l’allegoria della vivente moltitudine
umana, oltre l’apparente rappresentazione quasi molecolare dei
pesci, ovvero ci dona l’azione che si svolge nel mare, con le
mutevoli variazioni di luce colorata. Gli artisti come Daniela,
hanno una notevole capacità di sintesi iconografica, che rievoca il
drammatico percepire i tremori del vivere, per mitizzare verso
l’Assoluto mistero, il senso profondo del nostro viaggio.
Le forme dell’immaginazione strutturano pensanti opere che
rifiutano lo smarrimento di cui noi umanità siamo facile preda.
Grazie cara Daniela.
( Nota critica del Poeta e critico d’Arte Francesco FedericoPalermo 4.6.2016)
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