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IL LIBRO 
In questo catalogo sono pubblicate le opere esposte nella mostra 
personale del pittore Roberto Fontana, Palermo, 1-19 settembre 
2021. Roberto Fontana è un artista impegnato e straordinario, e 
questa personale, ospitata presso lo Spazio Almareni, è un evento 
memorabile voluto con il precipuo scopo di rendergli omaggio e 
documentare la sua intera parabola creativa attraverso un corpus di 
opere che permettono di coglierne tutte le tinte, soprattutto la sua 
sensibilità oscura e dolorante, sempre in bilico tra un’energia 
straripante e la disperazione. La mostra trova il suo punto di 
partenza in un nucleo di dipinti che rappresentano la figura umana 
documentata attraverso gli autoritratti declinati in varie forme ed 
espressioni; questi esprimono - oggi anche insieme ai paesaggi - 
tutta la tenacia e la curiosità con cui l’artista sperimenta l’uso della 
forma e dei colori, e fungono da laboratorio per rielaborazioni 
successive. 
 
IL CURATORE 
Marco Cocciola, gallerista e scrittore, nasce a Palermo nel 1971. La 
sua passione per l’arte inizia circa 40 anni fa, a 13 anni, col primo 
acquisto della sua collezione: un Cristo ligneo trapanese del ‘600. 
Da allora, in mezzo a tanti progetti imprenditoriali, non ha mai 
smesso di studiare e collezionare dipinti e sculture di arte antica e 
contemporanea. Lo Spazio Almareni, fondato nel 2018, è la sua 
galleria d’arte moderna e contemporanea, oggi presente anche 
online su www.almareniart.it  
Per Edizioni Ex Libris ha pubblicato il romanzo Avevamo vinto tutt’e 
tre (2019) e la raccolta di poesie Strega comanda colore (2020). 
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