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È per me motivo di orgoglio e di grande emozione pubblicare il catalogo delle opere
di Enrica Barozzi dal titolo Metamorfosi.
Questa straordinaria artista, mi onora della sua amicizia e mi ha reso talvolta partecipe,
assieme ad altri stupefatti spettatori, del suo estro creativo e percettivo quando noi
presenti ha manifestato gioia ed entusiasmo nel cogliere la bellezza, per noi nascosta
ma per lei evidente, racchiusa in semplici radici che la natura aveva perso.
Con grande maestria e padronanza tecnica da un elemento non più vitale, abbando-
nato, morto destinato all’oblio, Enrica sa creare sculture, figure delicate, linee morbide
ed espressive che ridanno vigore e vita al legno grezzo, anzi nel dare ai corpi così creati
imponenza e allo stesso tempo quella raffinata agilità che collocano la sua arte tra Rina-
scimento e Barocco, Enrica può dare una forma eterna e donarci la magnificenza del
miracolo della nuova nascita attraverso una attenta ricerca del modellare e di trovare in
ogni dimensione una profondità ricca e preziosa, capace di entrare nell’animo dell’os-
servatore perché non operata attraverso la fredda lavorazione ma tramite una trasfor-
mazione spirituale.
Con simpatia vedo in questo suo estro la stessa passione capace di dare vita, come
moderna Geppetto, a ciò che altrimenti sarebbe solo, come scrisse Collodi, “un pezzo
di legno”.
Dal suo immaginario scaturisce l’idea, l’immagine, la figura, spesso la storia, diventando
lirica, fuga, meditazione. Si compie una Metamorfosi.
Sono pochi gli artisti contemporanei in grado di offrire questa magia, questa origina-
lità, questa inventiva unite però al rispetto dell’oggetto, delle sue proporzioni, dei suoi
pieni e dei suoi vuoti, rispetto tipico dei Grandi del passato. E in questo senso che Enrica
Barozzi ha già raccolto consensi e avuti prestigiosi riconoscimenti.
Auguro che questo catalogo sia stimolo ed incoraggiamento ad Enrica in modo che ci
possa donare altre nuove emozioni attraverso le sue opere.

Domenico Bilotta
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Enrica Barozzi è nata a Cortina D’Ampezzo, il suo amore per l’arte sboccia molto presto;
dopo aver studiato all’Istituto d’Arte, si scopre attratta da tutto ciò che richiama i partico-
lari più piccoli, in maniera significativa le cornici e l’ornato.
In una gita a Firenze elegge questa città come sua seconda dimora, affascinata dai maestri
che l’hanno nel tempo abbellita e resa unica. Andrà a viverci ed è qui che comincia a lavo-
rare e sperimentare nelle varie botteghe, ispirata dall’arte rinascimentale, con duttilità in
varie forme come l’intaglio, la doratura, il restauro di statue antiche e di cornici d’epoca
rimodellate in chiave diversa e inusuale rivelando tutto l’amore per i particolari: un chioc-
ciolo, una foglia d’acanto…
Dopo diversi anni trova la sua strada in un piccolo pezzo di legno, nasce cosi la sua prima
scultura, fino ad arrivare a pezzi molto elaborati e vissuti, dove si percepisce la potenza e
la forza che s’innalza a toccare il cielo.
Con materiale e soggetti diversi ricorda artisti come Giambologna i Della Robbia e altri
esponenti dell’arte contemporanea.
Ha partecipato nel 2007 al concorso internazionale di scultura “XXV Premio Firenze” dove
ha conquistato la più importante onorefìcenza della città, il Fiorino d’Oro con la scultura
“Scutum”, delicata e molto personale offre la sintesi del suo cammino fino ad oggi.
Si tratta di legno di castagno con finitura finto bronzo; un’opera coraggiosa, innovativa,
solare.
Nell’anno 2007 e, nuovamente nel 2008, è stata premiata al concorso internazionale di
scultura “Premio Italia” per le arti visive XXII e XXIII edizione. 
Questo la rende una promessa e una nuova realtà nella scultura contemporanea.

Cristina Lumini
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Doppio sogno
Legno di castagno
cm 19x37
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L’ascolto
Legno policromo
cm 100x57x72
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Capriccio barocco
Legno castagno, argento mecca e colore
cm 58x38
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Cornucopia
Legno di castagno e terracotta
cm 138x38
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Dafne
Legno di abete rosso e dolomia
cm 40x20
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Driope
Legno e ferro
cm 55x21



18

La paura di Isacco
Legno di castagno
cm 55x50

(Premio Italia 2008)
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Frammento
Legno di castagno
cm 35x52

(Premio Italia 2007)
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Fuga
Legno di castagno
cm 32x59
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Gemme
Legno di abete rosso e dolomia
cm 9x11
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Gioco di bimba
Legno di castagno
cm 9x8
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Autunno
Legno di castagno
cm 16x31
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La fenice
Legno di pino mugo
cm 22x9
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Albero della vita
Legno di castagno, argento mecca
cm 40,5x20,5
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Cristo
Legno di pino mugo
cm 26x17
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Miniature
Legno di castagno
cm 6x8 
(singolo cm 6x3 - 3x3)
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Figure in libertà
Legno di castagno, oro e ferro
cm 48x54
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Ninfa e Satiro
Legno di castagno e tiglio
cm 158x63
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Pastorale
Legno di castagno, oro e colori
cm 174
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Ricordo d’infanzia
Legno di cirmolo, ferro, oro, argento, rame e colore
cm 238x45
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Mercurio
Legno di castagno
cm 34x46,5
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Sassi
Legno di abete rosso e dolomia
cm 61,5x42
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Scutum
Legno di castagno e colore
cm 110x41

(Fiorino d’oro 2007)
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XXV PREMIO FIRENZE

Fiorino d’Oro

Palazzo Vecchio
Salone dei Cinquecento

1° dicembre 2007
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