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Umberto Berrino inizia a dipingere nel 1973 a Castellammare di Sta-
bia dove vive fino all’età di 25 anni. Suo primo maestro è Armando
Catania pittore della Scuola Napoletana.
Conseguita la maturità classica, nel 1976 supera l’esame di ammis-
sione all’accademia di belle arti di Napoli ed inizia ad esporre in
mostre personali e collettive.
Agli inizi degli anni 80 si trasferisce a Roma dove conosce Giulio
Turcato ma soprattutto Renzo Vespignani, grande maestro al quale
egli fin dagli inizi aveva sempre guardato e la cui frequentazione ed
amichevole guida sarà fondamentale per la sua maturazione arti-
stica.
Dopo oltre un decennio di lavoro intenso ed emozionante a fianco
del maestro, Berrino espone nel 92 a Sorrento nella grande personale
presentata da Vespignani, dove ricevendo un lusinghiero successo
di pubblico e critica è definitivamente consacrato nel panorama ar-
tistico attuale
Nel decennio 1993-2003 espone in Italia ed all’estero iprendendo
con nuova visione temi a lui cari, ispirandosi alle “visioni” di isole
e natura del Mediterraneo in chiave surreale e mitologica conclu-
dendo questa ricerca nella mostra antologica di Malta del 2004
Umberto Berrino vive e lavora a Roma, con studio in Vicolo della
Campanella, 12. - Per contatti: 347.7684540

PRINCIPALI MOSTRE

1975 - GGaalllleerriiaa  BBaallssaammoo - Fiuggi
1976 - EEssaaggoonnoo  AArrttee - Roma
1979 - GGaalllleerriiaa  LLaa  PPaallmmaa - Siracusa
1979 - GGaalllleerriiaa  LLaa  TTaavvoolloozzzzaa - Cagliari (collettiva)
1981 - GGaalllleerriiaa  RRoobbeerrtt  PPhhiilliipp  - Parigi (collettiva)
1982 - AAssppeekkttee  AAuuss  IIttaalliieenn - Vienna, Innsbruck (collettiva)
1983 - GGaalllleerriiaa  LLoo  SSccoorrppiioonnee - Roma
1984 - AAssssoocciiaattee  AAmmeerriiccaann  aanndd  IIttaalliiaann  AArrttiisstt  - New York (collec-

tive art exibition) .
1985 - SSttuuddiioo  DD’’aarrttee  3344 - Castellammare di Stabia (personale)
1986 - GGaalllleerriiaa  AAnnttiiqquuaa - Roma
1988 - GGaalllleerriiaa  SScceettttrroo - New York (collettiva)
1989 - AArrttee  IIttaalliiaannaa  ddeell  XXXX  sseeccoolloo - Londra (collective art exibi-

tion artefiera)
1990 - CCeennttrroo  CCuullttuurraallee - Chieti (personale)
1992 - CChhiioossttrroo  ddii  SSaann  FFrraanncceessccoo - Sorrento (personale)
1992 - IIssttiittuuttoo  ddii  CCuullttuurraa  IIttaalliiaannaa - Sidney (collective art)
1993 - GGaalllleerriiaa  AAnnttiiqquuaa - Roma
1994 - Istituto di Cultura Italiana - Montreal (collective art exibi-

tion)
1995 - GGaalllleerriiaa  MMaaddsseen - Parigi (collective art exbition)
1996-1998 - Mostra itinerante in varie capitali europee (artefiera)
2000 - DDiioommeeddeeaa  AArrttee - Palermo (personale)
2002 - IIssttiittuuttoo  ddii  CCuullttuurraa  IIttaalliiaannaa - Tokyo (collective art exibition)
2004 - LLaa  VVaalllleettttaa  MMoossttrraa  PPeerrssoonnaallee - Malta
2005 - DDiioommeeddeeaa  AArrttee - Palermo (personale)
2008 - GGaalllleerriiaa  iill  CCoorrssoo - Isola di Ponza (collettiva)
2010 - IIssoollaa  ddii  PPoonnzzaa - (personale)



Con queste ultime opere Umberto Berrino torna

nella sua amata isola per offrire una nuova

celebrazione della sua bellezza. Da sempre con i

suoi quadri ha rappresentato la natura ancestrale e

selvaggia di Ponza, esaltandola con la purezza

luminosa dei colori di cui Essa stessa è intrisa.

Con questi dipinti ci rappresenta l'immagine

essenziale dell’isola. Ognuno di essi nasce sì dalle

vibrazioni intense del colore fatto di luce pura, ma

anche dall'idea che ciascuno di essi focalizzi

l’essenza stessa di Ponza, con particolari che la

identificano e la rendono unica. La trasfigurazione

della realtà diventa quasi metafisica e surreale.

Le rocce diventano gemme incandescenti e le case

bianche e colorate nuvole di una architettura

sognata ed irreale. I suoi fari imponenti e solitari

sono sentinelle a guardia delle sue intime

meraviglie.


