
Rosalba Mangione nasce in una greve cittadina della Sicilia, Agrigento, al confine 
meridionale dell'Europa, sul cui territorio resistono importanti testimonianze della 
cultura greca. Vive per molti anni, un’esistenza semplice e felice che, non ancora 
dischiusa all’arte, le permette di assimilare quel materiale etico ed estetico che poi 
travaserà nella sua pittura attraverso una duplice relazione con l’esperienza della 
maternità e gli spazi naturali.  Le vedute dei larghi orizzonti di terra e di mare, i colori 
fortemente contrastati, i repentini movimenti del vento preformano lo stile dell’artista 
che Rosalba Mangione sceglierà di essere. La felice maternità ne annuncia invece la 
specifica intenzione artistica: l’esigenza di sublimare la dimensione del dono materno in 
una generatività non più soltanto biologica ed affettiva, ma poietica. Al termine di questa 
lunga giovinezza, nel 2001, una circostanza fortuita le farà incontrare l’arte nella bottega 
di Egidio Cotroneo, un anziano pittore che si era fatto un nome e una quotazione con un 
impressionismo malinconico, ma ormai quasi dimenticato dalle gallerie e dagli oziosi 
salotti siciliani. E’ un esperienza estetica potentissima, epifanica: si trova a stento lo 
spazio per camminare nello studio di Cotroneo, gonfio dei quadri di una vita. Nell’aria è 
l’odore pungente degli olii e delle tempere, ed è impossibile stabilire se provenga dai 
materiali o dalla stessa pelle dell’uomo, impregnata negli anni, quasi come fosse lo 
stigma di una vita consumatasi nella passione dell’arte. Rosalba è lì per accompagnare 
una sua amica, affermata artista palermitana, allieva di Cotroneo. Il pittore ha un 
intuizione e, spalleggiato dall’amica, la convince a provare. Rosalba è timida, ma con la 
tela diventa subito loquace. Tracciando il dito nudo sporco di tempera su un foglio 
bianco Cotroneo le insegna l'arte antica della combinazione dei colori. Le insegna anche 
il coraggio di affrontare le prime mostre. Molti trovano incredibile la maturità di questa 
pittrice di cui nessuno aveva mai sentito parlare, alcuni maliziano che non sia lei 
l'autrice. Arrivano le prime commissioni, accettate con stupore ed imbarazzo. Il suo 
maestro trova in lei la promessa di un riscatto, come una speranza segreta, che la sua arte 
sarebbe sopravvissuta, in qualche modo, nell'arte di Rosalba e che lei, ne era sicuro, 
avrebbe avuto con la pittura la felicità che a lui era stata negata. La segue fino a che le 
forze glielo consentono, le ha insegnato i fondamenti e adesso la osserva orgoglioso 
come un padre. Nel frattempo Rosalba debutta a Forlì. Qui l'incontro con Minestrini, 
allievo di Burri, segna un passaggio radicale. Comincia lo studio dei grandi maestri, 
Burri, certamente, ma anche Afro, Santomaso. Ama moltissimo anche Kandiskij e 
Turner. Comincia la ricerca sulla materia, nella sua pittura appaiono ora campiture dense 
e pastose. La sintesi, l'equilibrio e la geometria prendono il posto degli anarchici clamori 
di forme della prima stagione. La sua pittura diventa contemporanea 
e Rosalba Mangione entra a buon diritto nell'attuale del dibattito artistico. Lo 
confermano le mostre al Collegio dei Filippini (anno2011) e alle Fabbriche 
Chiaramontane (anno2009). Due grandi tele vengono trasportate in Malesia, a Kuala 
Lumpur, dove salgono 57 piani sulle sfarzose torri Petronas e accolgono oggi i clienti di 
un ristorante di vetro. Rosalba si muove poco, ma i suoi quadri viaggiano tanto. Dal 
Salone del Mobile di Milano (anno2012), a Pechino (anno 2012). Nel 2016 conosce 
l'affermato pittore Marco Urso che, come Minestrini e Cotroneo prima di lui, ne 
comprende immediatamente il potenziale. Questi sottopone alcune sue opere al giudizio 
del noto critico d'arte Lorenzo Canova che spende per lei parole preziose. Nello stesso 
anno arricchisce con i suoi quadri un elegante struttura di ricezione turistica, il Palazzo 
Bibirria. 



Nel 2015 ha terminato i lavori di recupero di un antico cortile arabo nel centro storico 
della sua città dove ha sede oggi la sua galleria personale. Lì, circondata dal tufo 
secolare, Rosalba Mangione ha iniziato una nuova età, quella della maturità della sua 
vita artistica, definendo uno stile personalissimo capace di tradurre il naturalismo in 
astrattismo. 

 
 


