
ANGELO  BRANDO 
 

 Angelo Brando, nato a Maratea nel 1878, rappresenta una delle figure più 
interessanti nel panorama delle arti figurative del Novecento meridionale . 
 Nel 1895 si iscrive all’Istituto di Belle Arti a Napoli dove compie i suoi studi sotto la 
guida di Vincenzo Volpe e Michele Cammarano che gli consentirà di entrare in rapporto 
col ricco filone della tradizione pittorica napoletana. Tali frequentazioni permetteranno 
all’artista lucano di esporre già nel 1908 alla mostra quadriennale di Torino. 
 Dal 1917 al 1948, Angelo Brando si stabilisce definitivamente a Napoli,  dove 
insegna disegno presso il Liceo Artistico del capoluogo campano e in altre scuole. 
 Nel 1919 viene incaricato di riordinare la Galleria Regionale di Napoli di cui, 
successivamente, verrà nominato conservatore. Consigliere  della Società Promotrice 
delle Belle Arti “Salvator Rosa” e Commissario del Comitato per la costituzione della 
Pinacoteca della Basilicata, muore il 21 febbraio 1955.  
 La pittura di Angelo Brando si inserisce nel solco dell'eredità dell'impressionismo e 
del post impressionismo napoletano, in cui coesistono echi simbolisti e secessionisti di 
matrice europea.  L'artista ne accoglie valori e significati, espressi con un linguaggio 
sempre personale e moderno non dimentico dei suoi maestri e della pittura bozzettista di 
ascendenza morelliana. 
 Le opere, che qui si presentano, fanno parte di un cospicuo nucleo di trentaquattro 
dipinti, acquisito a patrimonio dello Stato, nel 2009, e destinate al Museo di Palazzo De 
Lieto a Maratea, città natale del pittore. 
 I temi preferiti dall’artista sono legati soprattutto allo studio della “figura femminile in 
interni”, ma vi sono anche quadri di grande effetto ispirati alle tradizioni della sua terra, al 
ciclo della vita, ai ricordi filtrati dal tempo e dalla memoria, ai soggetti di arte sacra e 
mariana. I dipinti esposti, coprono un arco temporale che va dal 1918 al 1944; ad 
eccezione dell’ “Autoritratto”, essi pongono al centro dell’attenzione la figura femminile: “La 
Violinista, Iole, Gioie Materne, Fanciulla che legge, Ritratto di Frau Steiman, Confidenze, 
Ascoltando la radio, Bimba con ciliegia”, Scena campestre, temi e soggetti serrati intorno 
ad un repertorio domestico, alla famiglia, alla persone che frequentavano la casa 
dell'artista.  
 I suoi modelli sono la moglie Eugenia, la figlia Cordelia, Frau Steiman e tante figure 
femminili colte negli interni di casa, in momenti di intimità familiare. “Una poetica della 
narrazione e degli affetti che affonda le proprie radici nella pittura di realtà”. Una pittura 
composta, elegante dagli effetti luminosi e brillanti che esalta i valori cromatici come i 
bianchi, i rosei, i violacei, i gialli “nella tonalità dell’oro”.   
 


