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Il  Catalogo ragionato di Daniele Miglietta è un percorso in grado di mettere in luce la
coralità che anima il suo operato. I suoi quadri sono il veicolo col quale il pittore vuole
condurlo  nella  sua  realtà  per  raccontarla  e  condividerla.  Il  sentire  di  Miglietta  è
tradotto dal colore sulla tela, nelle forme, nel gesto e nel segno che lasciano trasparire
le emozioni più autentiche di cui si fa portavoce. Protagonista indiscussa è sempre la
figura  umana  utilizzata  come  soggetto  universale  di  indagine  della  vita.  È  proprio
attraverso  esperienze  singolari,  ma  allo  stesso  tempo  comuni,  che  l'artista  cattura
l'attenzione dell'osservatore che si sente coinvolto in prima persona. Leggere questo
catalogo sarà come essere accolti  e accompagnati da Daniele Miglietta alla scoperta
della sua arte, delle sue scelte, delle sue ambizioni.

Daniele  Miglietta si  dedica  alla  pittura  sin  da  giovanissimo.  La  sua  passione  per  l'arte  lo
accompagna da sempre; infatti, da ragazzo partecipa a diverse mostre collettive nella sua città
natale, Brindisi, riscuotendo sempre un buon successo di critica. Nel 1989, all'età di ventuno anni,
vince  il  concorso  internazionale  "Trofeo  città  di  Brindisi"  con  un  dipinto  olio  su  tela  dal  titolo
Millenovecento,  mentre nell'aprile del  2000 partecipa al  “Concorso nazionale di arte sacra” di
Chieti, nel quale si classifica al terzo posto con il dipinto Una nuova speranza.
Oggi, Daniele, è uno stimato consulente estetito per il tatuaggio e la micropigmentazione della
pelle ed esercita, principalmente, in uno studio di medicina estetica a Bologna e anche a Roma,
pur continuando ad alimentare la sua passione per la pittura.
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