
ENZO CARNEBIANCA

Romano, classe 1948, prima di dedicarsi completamente all'arte (intesa come
organica multiformità di esiti nel segno di un'unica poetica: scultura, pittura,
grafica, creazione di gioielli, vestiti e ceramiche, progettazione di fontane) Enzo
Carnebianca vive esperienze nel mondo del teatro e del cinema, dapprima pres-
so lo Studio di Scenografia Teatrale di Camillo Parravicini (1966), e poi collabo-
rando con lo scenografo Fred Tuch negli Studi Dino de Laurentiis (1968-1970).
Nel 1975 è tra i fondatori del gruppo ULA (Unione Liberi Artisti), sorto all'inse-
gna del decentramento culturale; tornato in Italia nel 1981 dopo un soggiorno a
Caracas, lavora con assiduità in Abruzzo e, a partire dal 1987 riceve commissio-
ni da enti pubblici (tra cui il Comune di Roma e il CONI) nonché privati per la
progettazione di loghi e di premi. Nella seconda metà degli anni '90 fa parte del
Gruppo La Sfinge (col quale espone nel 1996 a L'Aquila, Forte Spagnolo, e nel
1997 a Roma, Palazzo delle Esposizioni). Carnebianca ha preso parte a numero-
se esposizioni collettive in Italia e all'estero (tra le ultime, nel 2003: La Bellezza
venuta dal mare, mostra internazionale di scultura contemporanea, Ostia; la
Fiera Internazionale di Arte moderna e contemporanea di Milano); tra le perso-
nali si ricordano le mostre itineranti del 1988 (L'Aquila, Forte Spagnolo; La
Valletta, Museo archeologico) e del 1994 (Roma, Galleria Ca' d'Oro; Celano,
Museo Piccolomini; Pescara, casa natale di D'Annunzio; L'Aquila, castello spa-
gnolo; ecc.). Prestigiose raccolte pubbliche e private in tutto il mondo ospitano
opere del Maestro, che è Accademico Onorario della Pontificia Accademia
Tiberina e ha ottenuto vari premi e riconoscimenti, tra cui vanno menzionati il
Premio Internazionale "La Pleiade" (Roma, Montecitorio, 1995) e il Premio
Internazionale per la Scultura (San felice Circeo, 1999). Nel 2003 ha realizzato la
scultura Ex labore formula, per il Premio FederLazio. L'opera del maestro è stata
presentata, tra gli altri, da C. Strinati, F. Ulivi, V. Aculeo, L. Tallarico, M. Lunetta,
C. Vivaldi, D. Bellezza, D. Guzzi, G. di Genova, G. Selvaggi, H. Ponti. Da vari
anni Carnebianca è attivamente impegnato affinché sia riconosciuto agli artisti,
da parte della SIAE, il rispetto del "diritto sull'immagine" nella sezione OLAF
(Opere Letterarie ed Arti Figurative).

Commento all'opera

Un manicheismo carico di tensione emerge dalla bipolarità cromatica e figu-
rativa che caratterizza l'opera, sia nelle due teste binate e contrapposte, dall'i-
dentica fisionomia ed espressione, sia nell'assetto bicolore dei colori comple-
mentari rosso e verde (composto da giallo+blu), giocato sulla reciproca esalta-
zione, come prescrivono le leggi dell'ottica. E un equilibrio che si fonda dunque
su dei contrasti magistralmente risolti in armonia.

26



Gemelli - tecnica mista su carta da spolvero intelaiata - cm. 120x120
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