
Si spegne la “luce” di Salimbeni 
Il maestro dell’ “abbinismo” è scomparso a 55 anni nella sua casa di Serrata   Depone pennello e tavoloz-

za, definitivamente, il maestro
Salvatore Salimbeni. Era noto
e conosciuto come “Tata” pit-
tore e scultore eccelso, si è con-
gedato, per un male incurabi-
le,  da questo mondo che ha
sempre visto e osservato con
occhio d’artista, fissandolo su
tele di raffinata bellezza, dove
la luce illumina scorci tra rea-
lismo e illusione, tra realtà e
sogno, tra ciò che è e ciò che
vorremmo essere. Originario
di Acquaro, piccolo centro del-
le Serre, da anni si era stabili-
to a Serrata dove viveva con la
sorella ed i nipoti. E’ nella chie-
sa del piccolo centro che lascia
affreschi sulla vita di San Pan-

taleone Martire. Accademico
di merito dell’ Accademia In-
ternazionale di Pontzen,  noto
in concorsi e mostre sia in Ita-
lia che all’estero sempre accol-
to favorevolmente, tanto che
oggi le sue opere sono presen-
ti in collezioni private a Zurigo,
Lugano, Tirana oltre che in
Germania dove l’artista operò
in giovane età. Sempre alla ri-
cerca di quella luce che acca-
rezza, che dona forme e colore,
si esprime  con un suo stile
personale fino a creare un mo-
do tutto suo di vedere e rap-
presentare il mondo in una

tecnica definita "Abbinismo",
che lui conia nel 1992 consi-
stente nell’abbinamento di
due tinte madri di cui uno è
quasi sempre il bianco, il cui
rapporto determina forme, vo-
lumi, spazi e luce, filtrando i
colori in fantastiche trasparen-
ze.  Artista che vive la sua arte
completamente e compiuta-
mente in una serenità rag-
giunta sostenuta da una fervi-
da fede cristiana che placa
quello spirito eclettico  sempre
alla ricerca del nuovo. Ed è,
quindi, conseguenza del pro-
prio essere questo proiettare il

proprio mondo, la propria se-
renità d’animo, in tele che rac-
chiudono flash che solo l’oc-
chio d’artista riesce a cogliere.
Insuperabile nel rivivere il bor-
go di ciò che è stato per pae-
saggi e personaggi in spaccati
di vita quotidiana, seppure an-
tica. Affascinanti i nudi stiliz-
zati per linee essenziali, senza
colore, mai sgarbati. Serenità,
questo importante messaggio
emerge in ogni opera, nei trat-
ti gentili dei personaggi, nei
delicati  gesti di figure mater-
ne, nell’assenza totale di vento
ad agitare mari di pescatori. Si
è spento a Serrata il maestro
“Tata” a soli 55 anni,  testimo-
ne autentico di luce mediter-
ranea.

Salvatore Larocca

SERRATA

ALL’OPERA Salimbeni

il lutto


