
 Italiano 

Michele Sabatino nasce il 26 giugno 1967 a Castellammare di Stabia in provincia di Napoli, 

dove vive fino a 25 anni. Dopo si trasferisce a Napoli dove frequenta la facoltà di 

architettura,mentre dal 2002 fino ad oggi vive tra Rimini, Castellammare di Stabia e Verviers 

(Belgio). 

Di professione esercita architettura e per passione la coltiva assieme ad altre forme artistiche, 

tra cui la pittura. Di se dice : “Non sono tanto bravo a parlare di me,quanto a mostrare le cose 

che so fare e che ho fatto durante il mio percorso di vita, tutte significative di un lavoro, di uno 

stato d’animo, di circostanze e non dettate dal caso. Faccio tutto questo per rendere partecipe 

chi ne ha voglia di una mia testimonianza su cosa sono e perché spero di essere utile in buona 

sostanza, oltre per farmi conoscere si intende”. 

Ha fatto la sua prima mostra a Novembre del 2009 a Waimes in  Belgio con un buon successo 

da parte della critica e dei giornali locali, seguita da altre tre mostre nel 2010 : a Roma 

nell’aprile e nel settembre del 2010, così come una mostra a Barletta a ottobre nella quale ha 

ricevuto anche a il conferimento speciale “premio De Nittis” che ha confermato ed aumentato 

l’interesse nei suoi riguardi da parte del pubblico e della critica.Nel 2011 dopo una collettiva 

itinerante tra Napoli, Portici e Varcaturo, egli espone a Napoli nel mese di maggio assieme a 

Nunzia Zambardi e riceve nello stesso mese un premio in Sicilia come secondo classificato 

nell’ambito del II Premio Internazionale Europclub a Messina. A luglio si classifica primo 

nell’ambito del III Premio Internazionale Europclub a Messina nella sezione pittura 

estemporanea. Nel 2012 viene invitato a Verviers in Belgio ad esporre i suoi quadri 

nell’ambito del Primo Festival Internazionale Guillaume Lekeu e a gennaio del 2013 espone a 

Palma Campania in provincia di Napoli in una mostra personale dal titolo “Un amore al caffè”. 

A dicembre dello stesso anno espone per la prima volta nella sua città natale, a Castellammare 

di Stabia in una mostra dal titolo “viaggi pittorici di uno stabiese”. 

Dalle apparenze cordiali e riservate, Michele rivela un sensibile vasto mondo interiore, 

illustrando i suoi quadri con accurata e appassionata disponibilità, non rifugiandosi in 

tecnicismi ma anzi dettagliando ogni scelta di colore o figura con toni e modalità che non 

possono non intrigare anche chi non é avvezzo alla pittura se non per mero gusto individuale. 

Un vissuto molto intenso, personale e travagliato, che non può non risentire della precarietà 

quotidiana, così drammaticamente attuale ai nostri giorni, sia socialmente che dal punto di 

vista sentimentale. Colori e forme illustrano percorsi interiori, con tono talvolta fiabesco se 

non poetico, in un narrato pittorico molto vivace e movimentato ma che non travolge lo 



spettatore. 

Sabatino, come si legge nella efficace introduzione redatta da Massimo Maravalli, giornalista 

di Profili d’Italia, ”per il momento non è catalogabile in nessun ismo e, come da lui stesso 

dichiarato in alcune interviste, si può definire un neoespressionista astratto“. Le sue opere 

denunciano non solo una affabulata e variegata cultura pittorica, ma anche la sofferenza anche 

personale per le pesanti materialità del mondo di oggi e il desiderio di un mondo se non più 

poetico, umano. 

 

 

L’idea di bellezza nell’arte di Michele Sabatino 

Nelle sue opere convivono in un connubio “imperfetto” elementi figurativi e forme astratte. 

Da un’attenta disamina dell’opera di Michele Sabatino si potrebbe quasi giungere alla 

conclusione che la migliore chiave di lettura della sua espressione artistica sia contenuta in un 

suo stesso pensiero : “Dall’imperfezione nasce la bellezza”. 

Attraverso questo concetto, semplice ma esaustivo, Sabatino ribalta completamente 

quell’assioma che vuole i linguaggi artistici legati necessariamente all’idea di perfezione quale 

bellezza assoluta, e la umanizza nel momento in cui ne individua limiti e difetti e li eleva a 

categoria estetica. 

L’idea di imperfezione, come la sola forma dalla quale la bellezza si origini, in un rapporto 

indissolubile in cui la correzione dell’uno finirebbe per cancellare anche l’altro elemento, 

domina alcune delle opere più rappresentative dell’arte di Michele Sabatino. 

Sul piano pittorico il concetto si esplica attraverso il ricorso ad un disegno dalle linee sinuose 

teso a realizzare forme non convenzionali e pertanto uniche, irriproducibili nelle loro singole 

articolazioni come in un più generale quadro d’insieme. 

Il concetto di fondo sembra ribadito anche sul piano cromatico quando le diverse tonalità 

sono impiegate in un rapporto “imperfetto” quasi a volersi sottrarre deliberatamente alle più 

usuali combinazioni armoniche. 

Sul piano dei contenuti, l’idea a volte si riproduce in un’equilibrata commistione tra elementi 

figurativi e forme astratte, tra ambienti domestici e vedute metropolitane, scorci naturali, a 

volte marini, ed atmosfere cosmiche, ma è dalla combinazione di oggetti di raffigurazione 

riconducibili a contesti non omogenei che si evidenziano i significati simbolici maggiormente 

caratterizzanti la sua opera. 

L’associare elementi diversi in un connubio privo di una logica plausibile, o immediatamente 

percettibile, stimola il fruitore a ricercare significati più profondi e lo dispone ad osservare 

l’opera secondo una sequenza che si sottrae ad un ordine consequenziale ben preciso e la 

carica di un’intrinseca e costante tensione. 



Sabatino giunge così a riprodurre e completare anche su piano segnico quel concetto 

d’”imperfezione” dal quale il prospetto espressivo aveva preso avvio per proporci una 

rappresentazione dell’universo che, lungi da canoni estetici fin troppo artificiosi e scontati, si 

presenta invece nelle sue contraddizioni di forme, nelle sue contrapposizioni di forze e nei 

suoi contrasti stridenti che nella loro maggiore aderenza al reale propongono anche una 

diversa interpretazione della bellezza nel linguaggio dell’arte. 

Domenico Raio 

 

 

“Vitalità e pienezza nelle figure di Michele Sabatino” 

Location “straniante” per la mostra di pittura di Michele Sabatino: la caffetteria L’Ef, spazio di 

transiti, soste, incontri, conversazioni, percezioni sin estetiche. Entri, vedi ascolti odori gusti 

tocchi. E’ im questa atmosfera che i dipinti si offrono al tuo sguardo. La prima “lettura” è 

“proiettiva”: sei immerso in un universo visionario in cui si muovono omini che si abbracciano 

o danzano, marionette disarticolate, forme scheletriche, parti anatomiche: occhi teste gambe 

braccia, figure metamorfiche in cui si intrecciano e si snodano elementi vegetali animali 

umani: radici bolle rami chimere corpi di cavalli insetti lemuri, si allineano parole scritte. Ti si 

trasmette un sentimento vitalistico di gioia, che riempie il tuo sguardo e ti infonde un senso di 

appagante pienezza. E se non ti soffermi alla superficie dell’eterocosmo costruito dall’artista 

ma “giochi” ad individuare citazioni richiami stratificazioni, scopri la cultura dei fumetti, dei 

Maya, dei pittogrammi giapponesi, echi di Picasso Mirò Kandinsky, rielaborati in una ricerca 

personale che affonda le radici nell’humus della propria terra. Un’arte, infine, che puoi leggere 

non soltanto sul piano dell’espressione formale ma anche come rappresentazione di una 

realtà sociale mostrata da un punto di vista “strabico”, che ti svela un modo inedito di essere 

delle cose. 

Pasquale Gerardo Santella 

 

Novembre   2009   Waimes (B) - personale al “Cyrano” 

Aprile           2010   Roma             - personale “spazio d’arte” via Monteverde 

Settembre   2010   Roma             - collettiva “tutti i colori dell’arte” centro sociale Intifada 

Ottobre        2010   Barletta         -  conferimento speciale “premio De Nittis” 

Febbraio      2011   Portici           -  collettiva “villa Savonarola” 

Maggio         2011   Napoli            -  bipersonale  al Centro Gamen in via Pontenuovo 

Maggio      2011   Messina         -  2° classificato II Premio Internazionale d’Arte Europclub  



Luglio        2011   Messina        -  1° classificato III Premio Internazionale d’Arte Europclub  

Giugno       2012 Verviers (B)  -  personale nel I Festival Guillaume Lekeu 

Gennaio     2013   Palma Campania – personale “un amore al caffè” 

Dicembre  2013  Castellammare di Stabia – personale “viaggi pittorici di uno stabiese” 

 

Per info:  

     architettosabatino@libero.it          

     http://michelesabatino.wordpress.com 

                                                                                           https://www.facebook.com/micksabatino 

mailto:architettosabatino@libero.it
http://michelesabatino.wordpress.com/

