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CENNI CRITICI SULL’AUTORE

Ismaele Alongi

(Cosa dicono i contemporanei)

1997
"Passa con disinvoltura da un modo di esprimersi di taglio fotografico con l'attenzione alle luci e alla  
descrizione dei particolari, a un modo vibrato di rappresentare la natura morta e il paesaggio, rendendo 
materica la superficie che accoglie il colore." (Franco Spena)

"[Ismaele Alongi] offre  [...] un'atmosfera sognante e irreale sia per il calesse che sembra sospeso in un 
gioco etereo di luci, sia per la realizzazione a stampa. Entrambe le opere, sebbene utilizzino linguaggi  
diversi, mettono in risalto i colori caldi e luminosi e una certa surrealtà." (Franco Spena)

1998
"Con una tecnica a volte dettagliata, a volte rarefatta, [Ismaele Alongi] offre un'immagine […] di questo 
antico castello immerso in un'atmosfera luminosa esaltata in primo piano da un grande campo verde di 
fichidindia." (Franco Spena)

1999
"Valutazione dell'operosità e del mondo spirituale dell'artista.
Ismaele Alongi, siciliano di Sommatino (CL), è un artista assai poliedrico nella scelta dei soggetti, delle  
tecniche e della cromatica. Preziosa è la sua sensibilità artistica e il suo mondo spirituale, ove luci intense e  
attenzione ai microcosmi interiori sono una valenza di prim'ordine nella sua operosità artistica. Dalle sue  
opere  si  apre  un  mondo  ideale  e  spirituale  complesso,  ove  tutto  si  genera  da  una  profonda 
contemplazione delle cose che ornano il mondo, il creato e i suoi colori, ora tenui, ora intensi, ora bruciati, 
e il tutto si avvolge in un gioco estatico di riflessione e di sperimentazione di valori. L'artista, sapiente  
nell'uso dei colori e sicuro nelle sue linee, che ben fanno rimbalzare i soggetti dal suo universo spirituale,  
vive  la  sua  operosità  e  la  sua  spiritualità  artistica  pacatamente,  ricerca  con attenzione  segni,  colori  e  
tecniche, che ben possono rappresentare la sua realtà interiore, ricca di fervide e luminose riflessioni sul  
reale  e  sui  moti  dell'animo umano.  Le opere  dell'Alongi,  in  forza  di  tutto questo sono tele  vibranti,  
linguaggi ricolmi di caldi colori, espressioni profonde di immagini già fotografate nell'anima."
(giugno 1999 - Dr. Prof. Vincenzo Piccione d'Avola)

"[Ismaele Alongi] ci fornisce immagini elaborate a tecnica fotografica manipolata in maniera iperrealista. Il  
suo mondo di forme si situa al confine fra ciò che il nostro occhio riesce a vedere e quanto esce fuori per  
guardarci, da un obiettivo fotografico o da un monitor che elabora segnali digitali." (Carmelo Montagna)

2001
"Pittura che nasce da un lungo processo di elaborazione , quella di Alongi, che indaga nell'essenza della 
realtà percependola nei suoi aspetti costitutivi e fenomenologici, per trasfigurare nell'espressività pittorica  
le vibrazioni della soggettività e della fantasia in metaforiche riflessioni su valori umani e spirituali  di  
universale respiro, coniugando concretezza e idealità in una limpida dimensione stilistica."
(Salvatore Perdicaro)



AUTOBIOGRAFIA DELL’AUTORE

ISMAELE ALONGI
Studi, attività artistica, riconoscimenti, cenni critici. 

(ultimo aggiornamento: dicembre 2012) 

Anno Descrizione 

1977 Ismaele Alongi nasce a Caltanissetta nell'anno 1977.

1994 Vince il 2° premio ex equo (borsa di studio) alla 2a edizione di pittura estemporanea "B. Asarisi" dal tema: 
"Il colore nella nostra città", svoltasi a San Cataldo (CL). 

Superata  la  selezione,  partecipa  alla  Gara  di  Murales  del  15  maggio  organizzata  dal  Leo  Club  di  
Caltanissetta (distretto 108 Y, Italia) e vince il 3° premio (borsa di studio) su una graduatoria di 6. 

Consegue  il  Diploma  di  Maestro  d'Arte  -  Sezione  Arte  del  Mobile,  presso  l'Istituto  Statale  d'Arte 
"F.Juvara" di San Cataldo (CL), con votazione finale di 9/10. 

1995 Vince una borsa di studio per la "sensibilizzazione contro il fenomeno mafioso" dalla Provincia Regionale  
di Caltanissetta, avendo elaborato un testo su questo tema. 

1996 Vince due borse di studio per gli  anni scolastici 1992/'93 e 1994/'95, frequentati c/o l'Istituto Statale 
d'Arte "F. Juvara" di San Cataldo (CL). 

Sul supplemento 'Galleria Italia' (numero 20) allegato alla rivista 'Quadri & Sculture' di giugno luglio 1996�  
viene pubblicata una sua opera grafica dal titolo "Oltre il manifesto". 

Consegue il  Diploma di  Maturità  d'Arte Applicata -  Sezione Arte del  Mobile,  presso l'Istituto Statale 
d'Arte "F. Juvara" di San Cataldo (CL), con votazione finale di 58/60. 



1997 Socio del  Club Artistico Nisseno "M. Tripisciano",  espone in permanenza le  proprie  opere presso la 
Galleria d'Arte "La Vetrinetta" di Caltanissetta.

Manifestazioni  organizzate  dal  Club  Artistico  Nisseno  "M.  Tripisciano",  cui  Ismaele  Alongi  ha 
partecipato: 

• "Immagini sconosciute della propria città", mostra collettiva, Caltanissetta 25 giugno - 12 luglio, 
c/o la Galleria d'Arte "La Vetrinetta". 

Giudizio critico per le opere esposte alla mostra: 
"Passa con disinvoltura da un modo di esprimersi di  taglio fotografico con l'attenzione alle luci  e alla  
descrizione dei particolari , a un modo vibrato di rappresentare la natura morta e il paesaggio, rendendo  
materica la superficie che accoglie il colore." (Franco Spena) 

• "Rassegna di pittura", mostra collettiva, Sommatino (CL) dal 19 al 27 luglio, c/o i locali messi a  
disposizione dalla Pro Loco. 

• "Scorci della nostra provincia", mostra collettiva, Marianopoli (CL) dal 4 al 10 agosto, spazio 
aperto di via Regina Elena. 

• "XIV Concorso di pittura estemporanea dal tema: 'Caltanissetta, quartiere Santa Venera, vicoli, 
cortili e gradinate' ", 28 settembre e mostra collettiva dal 15 settembre al 4 ottobre, c/o i locali  
della Galleria d'Arte "La Vetrinetta" di Caltanissetta. 

• "Il Natale", mostra collettiva, Caltanissetta dal 13 dicembre 1997 al 7 gennaio 1998, c/o Galleria 
d'Arte "La Vetrinetta" di Caltanissetta. 

Giudizio critico per le opere esposte alla mostra: 
"[Ismaele Alongi] offre [...] un'atmosfera sognante e irreale sia per il calesse che sembra sospeso in un gioco  
etereo di luci, sia per la realizzazione a stampa. Entrambe le opere, sebbene utilizzino linguaggi diversi,  
mettono in risalto i colori caldi e luminosi e una certa surrealtà." (Franco Spena) 

In occasione della "Serata di solidarietà" a favore della Fondazione Rotary, tenutasi a Riesi (CL) il  
29 dicembre, ha donato alcune opere grafiche per raccogliere fondi per programmi umanitari e 
culturali. 

1998 Vengono pubblicati una breve biografia dell'artista, cenni critici, quotazioni e altre notizie utili sui seguenti 
Dizionari d'Arte Contemporanea: 

-  "Dizionario  L'Élite  -  Selezione  Arte  italiana  1998",  con  foto  in  bianco  e  nero  dell'opera 
"Superfici compresse - Paesaggio"; 

-  "Dizionario  Enciclopedico  d'Arte  Contemporanea  'Alba'  1998/99"  (in  italiano,  inglese  e 
spagnolo), con foto a colori dell'opera "Frutti logici". 

Sul supplemento 'Galleria Italia' (numero 30) allegato alla rivista 'Quadri & Sculture' di marzo-aprile 1998 
viene pubblicata foto a colori dell'opera "Centro storico di Sommatino". 

Il  9 febbraio viene nominato Accademico Associato - Sezione Arte,  dal  Consiglio Direttivo Generale 
dell'Accademia  Internazionale  «GRECI MARINO» Accademia  del  Verbano di  Lettere,  Arti,  Scienze.  
(Presidenza generale: Via Duca degli Abruzzi 7  28060 Vinzaglio NO - Italia) �

Socio del Club Artistico Nisseno "M. Tripisciano". 
Manifestazioni  organizzate  dal  Club  Artistico  Nisseno  "M.  Tripisciano",  cui  Ismaele  Alongi  ha 
partecipato: 

• "I castelli della provincia di Caltanissetta - Storia Leggenda Arte Musica Poesia Folklore Mimo",  
manifestazione culturale,  Caltanissetta  28 febbraio,  c/o Liceo Classico «R.  Settimo».  L'artista 
partecipa con i soci del Club Artistico Nisseno "M. Tripisciano" nella Sezione Arte a una mostra 
collettiva esponendo l'opera "Castello di Falconara". 

Giudizio critico per le opere esposte alla mostra:  "Con una tecnica a volte dettagliata, a volte  
rarefatta,  [Ismaele  Alongi]  offre  un'immagine  [...] di  questo  antico  castello  immerso  in  un'atmosfera  
luminosa esaltata in primo piano da un grande campo verde di fichidindia." (Franco Spena) 



(1998) • "Sognando il Duemila", mostra collettiva, Caltanissetta dal 25 giugno al 5 luglio. Opera esposta:  
"Non con violenza - Centauromachìa". 

• "Il Natale", mostra collettiva, Caltanissetta dal 13 al 24 dicembre, c/o Sala Teatro Bauffremont.  
Espone le opere "Moretta tabaccata" e "Gruccioni" realizzate durante il periodo di servizio civile 
presso la LIPU di Gela (CL), prendendo spunto da alcune delle specie migratorie presenti presso 
il Lago Biviere di Gela. 

1999 Vengono pubblicati una breve biografia dell'artista, cenni critici, quotazioni e altre notizie utili sui seguenti 
Dizionari d'Arte Contemporanea: 

• "Dizionario  L'Élite  -  Selezione  Arte  italiana  1999"  ,  con  foto  in  bianco  e  nero  dell'opera  
"Passeggiata irlandese"; 

• "Dizionario  Enciclopedico  Internazionale  d'Arte  Contemporanea  1999  /  2000"  della  Casa 
Editrice  Alba,  con  foto  in  bianco  e  nero  dell'opera  "Sistemi  di  compressione  -  Calendule  
officinali" e sintesi poetica dell'autore. 
Sintesi  poetica  pubblicata:  "La  mia  attuale  ricerca  artistica è  orientata  ai  sistemi  di  compressione,  di  
dispersione e di trasmissione che generano gli oggetti, la vita, le persone (cioè la riconversione dei sistemi), e punta  
alla percezione dei dati oggettivi: la soggettività si configura come unico dato oggettivo accessibile all'artista, e Dio  
come massimo ideale di conoscenza dell'oggettività cosmica. Arte è processo. L'opera d'arte, memoria d'espressione.  
Le mie opere tendono alla sintesi strutturale e concettuale." (Ismaele Alongi) 

In occasione della presentazione del video sulla Riserva Naturale Orientata del Biviere di Gela (Gela, 15 
gennaio), cui ha presenziato l'etologo Danilo Mainardi presidente nazionale della LIPU, Ismaele Alongi  
concede a titolo gratuito alla LIPU sezione di Gela (CL) - presso cui svolge il servizio sostitutivo civile -  
l'utilizzazione dell'immagine di una sua opera grafica rappresentante due esemplari di Moretta tabaccata  
per la realizzazione delle stampe tipolitografiche in tiratura limitata, delle locandine e degli inviti relativi  
all'evento.  Le  stampe  tipolitografiche  riproducenti  l'opera  grafica  dell'artista  e  alcune  copie  del  video 
presentato - realizzati con il contributo della Regione Sicilia - sono state donate a studiosi e appassionati  
della natura. 

Socio del Club Artistico Nisseno "M. Tripisciano". 
Manifestazioni  organizzate  dal  Club  Artistico  Nisseno  "M.  Tripisciano",  cui  Alongi  Ismaele  ha 
partecipato: 

• "La natura e la coloristica", mostra collettiva, Caltanissetta dal 26 giugno al 7 luglio, c/o Galleria  
del Palazzo municipale. Tra le opere esposte: "Sistemi di compressione  Calendule officinali". �

Giudizio critico per le opere esposte alla mostra: 

" Valutazione dell'operosità e del mondo spirituale dell'artista. 
Ismaele Alongi, siciliano di Sommatino (CL), è un artista assai poliedrico nella scelta dei soggetti, delle tecniche e  
della cromatica. 
Preziosa è la sua sensibilità artistica e il suo mondo spirituale, ove luci intense e attenzione ai microcosmi interiori  
sono una valenza di prim'ordine nella sua operosità artistica. 
Dalle  sue  opere  si  apre  un  mondo  ideale  e  spirituale  complesso,  ove  tutto  si  genera  da  una  profonda  
contemplazione delle cose che ornano il mondo, il creato e i suoi colori, ora tenui, ora intensi, ora bruciati, e il tutto  
si avvolge in un gioco estatico di riflessione e di sperimentazione di valori. 
L'artista, sapiente nell'uso dei colori e sicuro nelle sue linee, che ben fanno rimbalzare i soggetti dal suo universo  
spirituale, vive la sua operosità e la sua spiritualità artistica pacatamente, ricerca con attenzione segni, colori e  
tecniche, che ben possono rappresentare la sua realtà interiore, ricca di fervide e luminose riflessioni sul reale e sui  
moti dell'animo umano. 
Le opere dell'Alongi, in forza di tutto questo sono tele vibranti, linguaggi ricolmi di caldi colori, espressioni  
profonde di immagini già fotografate nell'anima." 
(giugno 1999 - Dr. Prof. Vincenzo Piccione d'Avola) 

• "2a Estemporanea di pittura su tela dal tema: 'I quartieri di Sommatino'", Estate sommatinese '99, 
1° agosto, Sommatino (CL). Ismaele Alongi vince il 1° premio su una graduatoria di 4. L'opera 
che ha partecipato al concorso rappresenta la torre civica di Sommatino. 



(1999) • "Colori emozioni e forme in Sikania", collettiva, Marianopoli (CL) 8-13 agosto, spazio aperto di  
via Regina Elena. 

Giudizio critico per le opere esposte alla mostra: "[Ismaele Alongi] ci fornisce immagini elaborate  
a tecnica fotografica manipolata in maniera iperrealista. Il suo mondo di forme si situa al confine fra ciò che  
il nostro occhio riesce a vedere e quanto esce fuori per guardarci, da un obiettivo fotografico o da un monitor  
che elabora segnali digitali." (Carmelo Montagna) 

• "La natura e  la  coloristica -  Mostra itinerante",  collettiva,  Geraci  Siculo 12 -  24 agosto,  c/o  
Palazzo Biblioteca   Archivio storico.  La  mostra  è  stata  curata  dal  critico d'Arte  Vincenzo�  
Piccione. 

• "Il Natale" 36ª edizione - Giubileo 2000, collettiva, Caltanissetta 13 - 23 dicembre, locali della 
Cripta in Cattedrale. La mostra è stata curata dal critico d'Arte Carmelo Montagna. 

2000 Vengono  pubblicati  una  breve  biografia  dell'artista,  cenni  critici,  quotazioni  e  altre  notizie  utili  sul 
"Dizionario  L'Élite  -  Selezione  Arte  italiana  2000",  con  foto  in  bianco  e  nero  dell'opera  "Superfici 
compresse - La seduzione femminile". 

2001 Vengono pubblicate sul "Dizionario L'Élite - Selezione Arte italiana 2001" con foto a colori le opere  
"Sistema  di  trasmissione:  High-Tech",  "Valori  liquidi:  veduta  sommatinese",  "Sistemi:  Macleaya 
microcarpa", "Sistemi di compressione: Ice Plant", insieme a una breve biografia dell'artista, cenni critici,  
quotazioni e altre notizie utili. 

Giudizio critico pubblicato sul "Dizionario L'Élite - Selezione Arte italiana 2001": 
"Pittura  che  nasce  da  un  lungo  processo  di  elaborazione  ,  quella  di  Alongi,  che  indaga nell'essenza  della  realtà  
percependola nei suoi aspetti costitutivi e fenomenologici, per trasfigurare nell'espressività pittorica le vibrazioni della  
soggettività  e  della fantasia in  metaforiche  riflessioni  su  valori  umani  e  spirituali  di  universale  respiro,  coniugando  
concretezza e idealità in una limpida dimensione stilistica."
(Salvatore Perdicaro) 

2003 Mostra personale dal tema: "Mito e spiritualità domestica nel mediterraneo", di Ismaele Alongi , dal 29 marzo al 3 
aprile 2003, presso il Museo Etnografico di Sommatino (CL), con il patrocinio della Provincia Regionale  
di  Caltanissetta.  Hanno presenziato alla  cerimonia  di  Inaugurazione:  il  Prof.  Collura (Presidente della  
Provincia  Regionale  di  Caltanissetta),  Filippo  Falcone  (Consigliere  Provinciale),  Crescenzio  Guttilla  
(Presidente  Commissione  Beni  Culturali),  Ismaele  Alongi  (autore  delle  pitture  in  mostra,  il  quale  ha  
commentato  le  proprie  opere  esposte  e  guidato  i  visitatori  lungo  il  percorso  della  mostra)  con  la 
collaborazione della Soc. Coop. Archeo'S. 

Mostra "Arte e Artigianato locale" (collettiva), Sommatino 3 agosto 2003: esposizione di opere e manufatti di 
artigianato locale - presso il Museo Etnografico Provinciale, dir. lavori Centro Culturale Archeo's. Ismaele 
Alongi  ha  partecipato  esponendo  le  proprie  tegole  decorate  a  découpage  e  dei  vasi  arabi  decorati 
pittoricamente. La mostra si è protratta durante il mese si agosto 2003. 

L’Artista Alongi Ismaele pubblica su Internet alcune delle sue opere più rappresentative sul proprio sito 
Web: www.bami.it (l’acronimo bami.it che sta per: Belle Arti Made in Italy, marchio depositato dall’artista 
nel 2003, registrato nel 2007),  insieme alla propria autobiografia e recensioni  critiche. Il  sito Web è a 
tutt’oggi (2012) attivo e raggiungibile on-line, indicizzato sui motori di ricerca, sono presenti on-line anche 
le  quotazioni  aggiornate  e  informazioni  sulla  poetica  dell’autore.  Nell’ottica  di  una  diffusione 
internazionale  delle  proprie  opere  in  mostra  on-line,  l’autore  ha  successivamente  investito  sulla 
registrazione di vari domini Internet a i  fini della ottimizzazione nei risultati  visualizzati dai motori di 
ricerca, oltre a campagne pubblicitarie on-line mirate.

2010 Pubblica on-line sul sito internazionale www.fineartamerica.com alcune delle proprie opere pittoriche.

Sul sito www.fineartamerica.com ha creato vari gruppi (a tutt’oggi attivi - 2012 - e di cui è amministratore) 
a cui partecipano centinaia di artisti su vari temi quali vedute urbane e architettoniche, still life, arte del  
nudo e dell’anatomia umana, natura e colori, ritratti, fantasia e colori, disegni bianco e nero.

http://www.bami.it/
http://www.fineartamerica.com/
http://www.fineartamerica.com/


QUOTAZIONI DELL’AUTORE

ISMAELE ALONGI

Le quotazioni delle opere dell'artista Ismaele Alongi vengono valutate con varie modalità, ma essenzialmente 
vengono adottati due metodi: quotazione per punti e per tipologia di opera.

La quotazione per punti considera la dimensione dell'opera nella stima e nell'attribuzione di un valore economico 
all'opera in esame. Questo tipo di quotazione si fonda su una base di riferimento economico sia temporale che  
dimensionale dell'opera.  Nell'anno 2009 si  ha come base di  riferimento per  questo calcolo la  misura di  un  
decimetro quadrato per un valore base di 100,00 euro, perciò un quadro di cm 50 x 70 consta di 5 x 7 = 35 
decimetri quadrati, quindi abbiamo una quotazione base di dm 35 x euro 100,00 = euro 3500,00 per un opera di  
cm 50 x 70.

Risulta però evidente che questo metodo non può soddisfare un corretto modo di stabilire il valore di un'opera  
solo in base all'analisi delle misure perché bisogna tenere conto del fattore "qualità" ovvero l'esame dell'unicità 
dell'opera  in  quanto  a  originalità  quindi  a  rarità,  particolarità  delle  soluzioni  artistiche  elaborate  dall'artista,  
innovazione apportata dall'opera nel panorama artistico internazionale, stile elaborato dall'artista nell'unicità della  
propria personalità, influenza che l'opera può avere avuto su altri artisti, storicizzazione dell'opera, popolarità o 
riscontro di successo di pubblico e di critica che hanno reso l'opera celebre o ancora per l'influenza - che tale  
opera e le soluzioni artistiche che la compongono - hanno avuto su altri artisti, sulla cultura in generale, sul  
costume e sulla società, ecc.

Si capisce che alcuni fattori come la storicizzazione dell'opera è alquanto raro che si verifichino durante la vita 
dell'artista, ma può anche succedere quando ad esempio un'opera diventa parte dell'immaginario collettivo come 
un simbolo o uno stereotipo che diventa parte della cultura e della contemporaneità di una comunità. E' dunque 
abbastanza difficile cercare di dare una stima in termini economici a un'opera d'Arte di qualità che assume in sè  
tratti di una certa rarità e originalità.

Credo perciò che un sistema utile sia quello di valutare la "generatività" dell'opera nel medio-lungo periodo, 
ovvero valutando con una certa approssimazione il ricavo che l'opera genererebbe creando ad esempio delle 
applicazioni  industriali  della  stessa.  Facciamo  un  esempio  pratico:  se  di  un  quadro  noi  andiamo a  estrarre 
l'immagine con tecniche fotografiche e progettiamo di realizzare dei gadget o dei souvenir, quindi facciamo un  
piano  di  marketing  razionale,  conoscendo  la  previsione  dei  costi  dell'impresa  e  i  ricavi  previsti,  sapremo 
prevedere per differenza gli utili distribuiti su un certo numero di prodotti. Possiamo quindi cercare di capire 
quale sia la quotazione al minimo di un'opera d'Arte con questo sistema di valutazione, concetto che ha un più  
collaudato motivo di esistere se l'opera è già stata effettivamente impiegata in un tale circuito economicamente 
virtuoso di pubblicazione dell'opera. Questo ragionamento dovrebbe essere utile a chi vuole acquistare un'opera 
d'Arte per accorgersi di quanto modeste spesso siano le richieste in termini di prezzo fatte dagli artisti in certi 
contesti che spinti dalla necessità o dal desiderio di cedere ad altri le proprie opere per condividerne il piacere di  
fruirne. Sarebbe quindi bene cercare un'equa remunerazione dell'artista per l'opera che ha prodotto almeno in 
base alla generatività della stessa. Questo comunque nella quasi totalità dei casi non accade per artisti sconosciuti  
o alle prime esperienze con il pubblico.

Darei comunque un'indicazione economica generica con riferimento ad alcuni settori industriali quale è quello  
della prototipazione, perciò alla quotazione per punti aggiungerei un valore base generico di almeno 1000,00  
euro per la prototipazione, senza ancora avere considerato gli  altri  fattori da valutare caso per caso su ogni  
quotazione da valutare.

© Ismaele Alongi, 2009
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