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Breve Storia
La SimonBart gallery nasce come naturale continuazione di un progetto
iniziato oltre venticinque anni fa con la galleria d’arte Il Novecento, storica
galleria di Salerno, che in numerosissime occasioni ha varcato i confini cittadini per configurarsi come una solida realtà nel mercato artistico nazionale.
La Galleria d’Arte “Il Novecento” è nata a Salerno nel 1987 in via Posidonia.
Da subito ha proposto artisti come Cascella, Guttuso, Sassu, Caffè, Borghese, Treccani, Giorgi, Scalco, Bonanni in mostre personali e collettive.
Anno dopo anno è stata seguita da un sempre maggior numero di collezionisti
ed appassionati attirando l’attenzione di critica e pubblico.
Nel 1991 la galleria ha aperto un nuovo spazio espositivo in piazza Portanova, nel cuore di Salerno, allestendo mostre importanti come quelle di
Randall Morgan, Salvatore Fiume e Giovanni Barbisan, quest’ultima con la
presentazione e la visita di Vittorio Sgarbi.
Durante il periodo estivo ha curato centri espositivi in località turistiche come
Amalfi, Maratea, Palinuro.
Nel 1995 viene inaugurata la sede estiva di Portoferraio (Isola d’Elba) con
l’esposizione permanente di opere di maestri del ‘900 italiano come Sironi,
Rosai, Campigli, Gentilini, Dova, De Chirico ed altri.
La sede del centro di Salerno viene trasferita nel 2000 in Via Velia 36.
Si continuano a curare mostre di artisti ormai consolidati e vengono anche
presentati nuovi talenti del panorama artistico internazionale come Aguzzi,
De Lucchi, Grimaldi, Grandi, Musante, Volpe, Giusti, Caponi, Massagrande,
Faccincani, Palumbo, Toffoletti.
Nel 2002 e 2003 il comune di Portoferraio ha affidato alla galleria il compito
di curare il programma culturale utilizzando la sala “Telemaco Signorini” ed il
“Teatro dei Vigilanti”, strutture storiche appena restaurate e rifunzionalizzate,
come poli della vita culturale del comune.
La manifestazione è stata chiamata “Portoferraio porto di cultura” - Pittori e
scrittori del nostro tempo - .
Hanno fatto parte del programma artisti come: Arlati, Squillantini, Albert,
Volpe, Aguzzi; una collettiva di scultori come Mitoraj, Botero, Manzù, Greco,
Pomodoro, Messina; scrittori come: Bevilacqua, Zecchi, Pasini, Spinosa, Miti.
Da Portoferraio la galleria trasferisce la sede estiva nel 2010 in Sardegna, a
Poltu Quatu (Costa Smeralda). In permanenza vengono presentate numerose opere dello scultore Gianfranco Meggiato.
Come sempre, anche in questo nuovo spazio, la galleria propone artisti ormai
affermati in campo nazionale ed internazionale ma con lo sguardo attento al
mondo giovanile, fonte di novità artistiche e di innovazioni culturali.
A Dicembre 2011, sempre a Salerno, in via Marino Freccia 72, con una mostra personale di Rabarama, la galleria inaugura un grande spazio espositivo
dal quale proiettare il lavoro verso nuove ricerche e nuove prospettive.

Short Story
The SimonBart gallery is a natural continuation of a project that began more
than twenty five years ago with the art gallery Il Novecento, historical gallery
of Salerno that in numerous occasions has crossed the borders of the city to
become a solid reality in the national art market.
The “Il Novecento” Art Gallery was born in 1987 in Salerno, Posidonia Street.
Right then it has proposed many artists such as Cascella, Guttuso, Sassu,
Caffè, Borghese, Treccani, Giorgi, Scalco, Bonanni in both one-man and
group exhibitions. Year after year it has been followed by a great deal of
collectors and art lovers by drawing the public and critics' attention.
In 1991 the gallery opened a new exhibition area in Portanova Square, in the
heart of Salerno, where it mounted very important exhibitions such as the
ones by Randall Morgan, Salvatore Fiume and above all Giovanni Barbisan
with the presentation and visit by Vittorio Sgarbi.
In summer it arranged some exhibition areas in famous resorts such as
Amalfi, Maratea, Palinuro.
In 1995 the summer branch was opened in Portoferraio (Isola d'Elba) with
the permanent exhibition of works by some artists of the Italian 20th century
such as Sironi, Rosai, Campigli, Gentilini, Dova, De Chirico and others.
In 2000 the central seat of Salerno moved to Via Velia 36 where the gallery
presents not only exhibitions by well-known artists, but also by new talented artists of the international artistic panorama such as Aguzzi, De Lucchi,
Grimaldi, Grandi, Musante,Volpe, Giusti, Caponi, Massagrande, Faccincani,
Palumbo, Toffoletti.
In 2002 and 2003, the local government of Portoferraio entrusted the gallery
the task of arranging the cultural programme using the “Telemaco Signorini”
show-room and the “Teatro dei Vigilanti”, two historical buildings that have
been recently restored and are important poles of the cultural life of Portoferraio. The artistic event was called “Portoferraio, porto di cultura - Pittori e
scrittori del nostro tempo” (Portoferraio, Cultural Port. Painters and Writers of
our time).
Successful artists (Arlati, Squillantini, Albert, Volpe, Aguzzi), a group of
sculptors (Mitoraj, Botero, Manzù, Greco, Pomodoro, Messina), and writers
(Bevilacqua, Zecchi, Pasini, Spinosa, Miti) were part of the programme.
In 2010 the summer branch of the gallery moved from Portoferraio to Poltu
Quatu (Emerald Coast – Sardinia) where several works by the sculptor Gianfranco Meggiato are on permanent exhibition.
Even in this new area, the gallery proposes artists who are popular in both
the national and international field, but it also pays attention to the world of
young artists, full of artistic and cultural innovations.
In December 2011, in Salerno, in Via Marino Freccia 72, with a solo exhibition
of Rabarama, the gallery inaugurate a major exhibition space where it can
project events and exhibitions to new researches and new perspectives.
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BIOGRAPHY

Gianfranco Meggiato nasce nel 1963 nel comune di
Venezia e frequenta l’Istituto Statale d’Arte di Venezia per un quinquennio, studiando scultura in pietra,
bronzo, legno e ceramica. Espone giovanissimo in
due collettive d’arte nel 1979 e nel 1984 presso la
Galleria Comunale Bevilacqua La Masa in Piazza S.
Marco a Venezia, presentando alcune sculture in pietra e in semi refrattario. Dal 1998 Gianfranco Meggiato inizia una serie, ad oggi ininterrotta, di esposizioni,
mostre e fiere in Italia e all’estero.

Gianfranco Meggiato was born in Venice in 1963,
where he has attended the “Istituto Statale d’Arte” art
college for five years, studying stone, bronze, wood
and pottery sculpture. He exhibited his works at a very
young age in two collective art exhibitions in 1979 and
1984 at the Galleria Comunale Bevilacqua La Masa
in St. Mark Square, Venice, presenting stone and semi-refractory clay sculptures. Since 1998 Gianfranco
Meggiato has participated in an uninterrupted series
of exhibitions, shows and fairs in Italy and abroad.

ALCUNE RECENTI ESPOSIZIONI

SOME RECENT EXHIBITIONS

2012
Art & Space Gallery - Rubliovka (Mosca), Russia
Fine Art Show Los Angeles - California, USA
Centro di Nanotecnologia della Federazione Russa Art & Space Gallery - Rusnano (Mosca), Russia
Artexpo New York - New York, USA
Art Beijing- Pechino, Cina
Installazione permanente di due opere monumentali
poste all’entrata dell’Hotel Ergife di Roma, Italia Galleria il Novecento, Salerno, Poltu Quatu, Italia
Galleria d’Arte Archimede, Roma
Arte Genova - Genova, Italia
Artexpo Arezzo - Arezzo, Italia
Arte Pordenone - Pordenone, Italia
Kunstart Bolzano - Bolzano, Italia
Art & Antiques - Hertogenbosh, Olanda
Antiques & Art Fair - Lussemburgo
Franco Senesi Fine Art - Capri, Ravello, Positano,
Italia
Galleria Portofino - Portofino, Genova, Italia
Galleria Il Novecento - Salerno, Poltu Quatu, Italia

2012
Art & Space Gallery - Rubliovka (Mosca), Russia
Fine Art Show Los Angeles - California, USA
Nanotechnology Center of the Russian Federation Art & Space Gallery - Rusnano (Mosca), Russia
Artexpo New York - New York, USA
Art Beijing- Pechino, Cina
Permanent installation of two monumental works placed at the entrance of Hotel Ergife in Roma, Italia Galleria il Novecento, Salerno, Poltu Quatu, Italia
Galleria d’Arte Archimede, Roma
Arte Genova - Genova, Italia
Artexpo Arezzo - Arezzo, Italia
Arte Pordenone - Pordenone, Italia
Kunstart Bolzano - Bolzano, Italia
Art & Antiques - Hertogenbosh, Olanda
Antiques & Art Fair - Lussemburgo
Franco Senesi Fine Art - Capri, Ravello, Positano,
Italia
Galleria Portofino - Portofino, Genova, Italia
Galleria Il Novecento - Salerno, Poltu Quatu, Italia

2011
India Art Summit - Nuova Delhi, India
Energenesi Art Gallery - Venezia, Italia
Art Lounge Gallery - Lisbona, Portogallo
Art Madrid - Madrid, Spagna
Art Monaco - Montecarlo
Art Beijing - Pechino, Cina
Gallery M - Bratislava, Vienna, New York
Lille Art Fair - Francia
Galleria Il Novecento - Salerno, Poltu Quatu, Italia

2011
India Art Summit - Nuova Delhi, India
Energenesi Art Gallery - Venezia, Italia
Art Lounge Gallery - Lisbona, Portogallo
Art Madrid - Madrid, Spagna
Art Monaco - Montecarlo
Art Beijing - Pechino, Cina
Gallery M - Bratislava, Vienna, New York
Lille Art Fair - Francia
Galleria Il Novecento - Salerno, Poltu Quatu, Italia
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Gianfranco Meggiato

CUBO ENIGMA
bronzo lato cm 50
bronze side cm 50
15

SFERA ALVEARE
bronzo Ø cm 40
bronze Ø cm 40

SFERA CELLULARE
bronzo Ø cm 55
bronze Ø cm 55
16

SFERA KABALA
bronzo Ø cm 27
bronze Ø cm 27

SFERA SIRIO
bronzo Ø cm 27
bronze Ø cm 27
17

PIRAMIDE TENSIONE CON SFERA
bronzo h cm 210
bronze h cm 210
18

SFERA ENIGMA
bronzo Ø cm 60
bronze Ø cm 60
19

BIOGRAFIA

BIOGRAPHY

Marco Cornini è nato a Milano il 17 maggio 1966.
Ha frequentato il Liceo Artistico e l’Accademia di Belle
Arti di Brera conseguendo il diploma di scultura nel
1988, nello stesso anno tiene la sua prima mostra
personale e da allora espone regolarmente.
Vive e lavora a Milano.

Marco Cornini was born in Milan in 1996.
He attended the art high school and the Brera School
of Fine Arts, achieving the sculpture degree in 1998.
In the same year he made his first personal exhibition. From then on he displayed in several others
exhibitions. He lives and works in Milan.

ALCUNE ESPOSIZIONI

SOME EXHIBITIONS

2010
Piazza Roma, Salsomaggiore Terme
2009
Palazzo Mediceo, Seravezza
2007
Villa La Versiliana, Marina di Pietrasanta (Lucca)
2006
Casa del Pane, Casello Ovest di Porta Venezia, Milano Chiesa di San Michele, Serra Dè Conti (Ancona)
2005
Il Polittico, Roma
Della Pina Arte Contemporanea, Pietrasanta (Lucca)
2004
Palazzo Frisacco, Tolmezzo (Udine)
2003
Sala delle Grasce, ex chiesa di Sant’Agostino, Pietrasanta
Nuova Artesegno, Udine
2002
Della Pina Arte Contemporanea, Massa
1998
Galleria Marieschi, Monza (Milano)
1997
Chiostro Minore del Complesso Monumentale San
Domenico, Museo della Carta e della Filigrana, Fabriano
Serrone di Villa Reale Musei Civici, Monza (Milano)
1995
Spazio Ergy, Milano
1993
Galleria Ada Zunino, Milano
1992
Galleria Il Triangolo, Cremona
Libreria Il Tarlo, Cremona
1990
Sale Espositive Comunali, Venezia - Mestre

2010
Piazza Roma, Salsomaggiore Terme
2009
Palazzo Mediceo, Seravezza
2007
Villa La Versiliana, Marina di Pietrasanta (Lucca)
2006
Casa del Pane, Casello Ovest di Porta Venezia, Milano Chiesa di San Michele, Serra Dè Conti (Ancona)
2005
Il Polittico, Roma
Della Pina Arte Contemporanea, Pietrasanta (Lucca)
2004
Palazzo Frisacco, Tolmezzo (Udine)
2003
Sala delle Grasce, ex chiesa di Sant’Agostino, Pietrasanta
Nuova Artesegno, Udine
2002
Della Pina Arte Contemporanea, Massa
1998
Galleria Marieschi, Monza (Milano)
1997
Chiostro Minore del Complesso Monumentale San
Domenico, Museo della Carta e della Filigrana, Fabriano
Serrone di Villa Reale Musei Civici, Monza (Milano)
1995
Spazio Ergy, Milano
1993
Galleria Ada Zunino, Milano
1992
Galleria Il Triangolo, Cremona
Libreria Il Tarlo, Cremona
1990
Sale Espositive Comunali, Venezia - Mestre
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Marco Cornini

MI PIACEVI COME MI GUARDAVI (2010)
terracotta cm 45 x 49 x 29
terracotta cm 45 x 49 x 29
21

RAGAZZA IN POLTRONA (2013)
terracotta cm 42 x 40 x 28
terracotta cm 42 x 40 x 28

22

TRA ME E ME (2012)
terracotta cm 38 x 126 x 92
terracotta cm 38 x 126 x 92

23

DONNA AL SOLE (2008)
terracotta cm 43 x 133 x 49
terracotta cm 43 x 133 x 49

24

NUDO DI DONNA (2009)
terracotta cm 117 x 44 x 26
terracotta cm 117 x 44 x 26

UNA VOCE SCONOSCIUTA
(RAGAZZA CHE SI VOLTA) (2009)
terracotta cm 88 x 27 x 18
terracotta cm 88 x 27 x 18
25

CON QUELLA SUA CAMMINATA SICURA (2009)
terracotta cm 106 x 46 x 30
terracotta cm 106 x 46 x 30

26

NUDO CON SIGARETTA (2008)
terracotta cm 113 x 43 x 29
terracotta cm 113 x 43 x 29

27

RAGAZZA CON I FUSEAUX NERI (2004)
bronzo cm 70 x 29 x 16
bronze cm 70 x 29 x 16

ASPETTANDOTI (2005)
bronzo cm 53 x 22 x 31
bronze cm 53 x 22 x 31
28

TORNERAI (2004)
terracotta cm 47 x 33 x 56
terracotta cm 47 x 33 x 56

IO ORA (2012)
terracotta cm 41 x 25 x 31
terracotta cm 41 x 25 x 31
29

BIOGRAFIA

BIOGRAPHY

Andrei Sharov è nato a Mosca nel 1966.
Dalla metà degli anni ‘80 ha coltivato l’interesse per la
pittura e il disegno frequentando gli studi di S. Shlykov
e S. Selitsky.
Ha studiato al Moscow Institute of Technology, dove
si è iscritto quasi per caso: si è immatricolato qui invece che alla Stroganov School.
Ma, come si sa, gli incidenti nella vita non capitano
per caso.
All’ istituto, Sharov studia per diventare un fashion
designer, ma continua a dipingere contemporaneamente. Queste due tendenze, forse, determineranno
largamente cosa farà fino ad oggi.
Dopo aver trascorso nove anni da studente, decide di
smettere senza diplomarsi.
D’altro canto, al momento in cui aveva terminato i
suoi studi, aveva già esposto i suoi lavori a Mosca,
Kiev, Londra e Colonia, e aveva già lavorato con il
Teatro studentesco di Moda.
Nel 1992, Sharov inizia una collaborazione con il teatro di Roman Viktyuk.
Nel 1997, è stato insignito del prestigioso premio teatrale “The Seagull”, per i suoi costumi, disegnati per la
rappresentazione “Dear Frined”, al teatro Mossovet.
Un anno dopo, ha ricevuto un’altra nomination nella
stessa categoria, per il suo lavoro in “Confessions of
Felix Krull, Confidence Man,” al teatro-studio Oleg Tabakov. Ma, anche qui, ha tentato di andare oltre i limiti
della conoscenza, di conciliare l’inconciliabile.
La sua produzione, “High Fashion Circus”, è stata
pensata per un’arena circense, ma è stata presentata
su un palco appositamente costruito.
Durante un periodo di quasi 20 anni, Sharov ha creato più di 45 produzioni teatrali.
Uno dei suoi ultimi e ancora inediti lavori è nel Sovremennik Theater.
Dagli anni ‘90, è diventato un affermato fashion designer, esponendo le sue collezioni sia in Russia che
all’estero.
Dal 1997 è diventato a pieno titolo un membro della
“Association of High and Prêt-a-Porter Fashion”.
I suoi modelli sono stati creati non solo per la passerella, ma anche per personaggi famosi come Alla
Pugacheva, Garik Sukachev, Aleksandr Domogarov,
Lyudmila Gurchenko, Margarita Terekhova, Sergei
Bezrukov, Aleksandr Shirvindt, Mikhail Kazakov, Alena Sviridova, Yegor Beroyev, and Evgeniya Kryukova.

Andrei Sharov was born in Moscow in 1966.
Since the mid-1980’s, he has been involved in painting and drawing, in the studios of S. Shlykov and S.
Selitsky.
After that, he studied at the Moscow Institute of Technology, which happened more or less by accident: he
matriculated there instead of at the Stroganov School.
But as you know, real accidents do not happen in life.
At the institute, Sharov studied to be a fashion designer, but continued to paint at the same time.
And these two trends, perhaps, largely determined
what he has been doing until the present day.
After spending nine years as a student, he ended up
not receiving a diploma.
On the other hand, at the moment he finished his studies, he already had had exhibits in Moscow, Kiev,
London and Cologne, and he had worked with the
Student Theater of Fashion.
In 1992, Sharov began a collaboration with the theater of Roman Viktyuk.
In 1997, he was awarded the prestigious theater
prize, “The Seagull,” for his costumes, designed for
the play “Dear Friend,” at the Mossovet Theater.
A year later, he received another nomination in the
same category, for his work in “Confessions of Felix
Krull, Confidence Man,” at the Oleg Tabakov theaterstudio.
But here as well, he attempted to go beyond the
bounds of the familiar, to reconcile the irreconcilable.
His production, “High Fashion Circus,” was meant for
a circus arena, but had to be shown on a specially
built stage.
During a period of almost 20 years, Sharov created
more than 45 theatrical productions.
One of his latest and still unreleased works is in the
Sovremennik Theater.
Since the 1990’s, he has become a recognized fashion designer, who exhibits his own collections, both
in Russia and abroad.
Since 1997, he has been a full member of the Association of High and Prêt-a-Porter Fashion.
His models have been created not only for the catwalk,
but for famous people as well, such as Alla Pugacheva, Garik Sukachev, Aleksandr Domogarov, Lyudmila
Gurchenko, Margarita Terekhova, Sergei Bezrukov,
Aleksandr Shirvindt, Mikhail Kazakov, Alena Sviridova, Yegor Beroyev, and Evgeniya Kryukova.
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Andrei Sharov

SOPHIE MARCEAU
olio su tela cm 80 x 140
oil on canvas cm 80 x 140
31

MICK JAGGER
olio su tela cm 150 x 100
oil on canvas cm 150 x 100

32

33

JIM MORRISON
olio su tela cm 100 x 120
oil on canvas cm 100 x 120

34

olio su tela
oil on canvas

MADONNA
cm 130 x 130
cm 130 x 130

35

BIOGRAFIA

BIOGRAPHY

Manzur Kargar è nato a Kabul, Afghanistan.
Ha studiato pittura al “HBK Braunschweig” (University of Fine Arts) e all’ “UdK Berlin” (University of Fine
Arts). è musicista e compositore in vari gruppi musicali, uno dei suoi recenti progettie è “Artist on Horses”.
Dal 1996 vive e lavora frequentemente a Los Angeles
e New York. Ora vive e lavora a Berlino.

Manzur Kargar was born in Kabul, Afghanistan.
He studied painting at the “HBK Braunschweig” (University of Fine Arts) and at the “UdK Berlin” (University
of Fine Arts). He is musician und composer in various
bands, one of his recent project is “Artists on Horses”.
Since 1996 he lives and works frequently in Los Angeles and New York. Now he lives and works in Berlin.

ALCUNE ESPOSIZIONI

SOME EXHIBITIONS

2013
Burkhard Eikelmann Gallery, Düsseldorf/D
The solo project art fair, Basel/CH
Swissotel, Berlin/D
2012
MyWay, Halle-Westphalia, Bielefeld/D
2011
Galerie Eikelmann, Düsseldorf/D
Qubique trade fair, Berlin/D
2010
Christian Hohmann Fine Art, Palm Desert CA/USA
2009
Feminine Soul Hybrids, WHITECONCEPTS, Berlin/D
STADTLADEN Berlin/D
2008
BEAT. Galerie, Berlin/D
2007
BEAT. Galerie, Berlin/D
MENDO, Amsterdam/NL
2006
MENDO, Amsterdam/NL
2005
Gallery Kohinoor, Karlsruhe/D
2004
Plattform 45, Hamburg/D
Galerie Bongartz, Hannover/D
2003
Showroom Galerie Bongartz, Hannover/D
Galerie Eikelmann, Düsseldorf/D
2002
Galerie Eikelmann, Essen/D
Paravent-Projekt, Galerie Eikelmann, Düsseldorf/D
2001
Campo Tures/I

2013
Burkhard Eikelmann Gallery, Düsseldorf/D
The solo project art fair, Basel/CH
Swissotel, Berlin/D
2012
MyWay, Halle-Westphalia, Bielefeld/D
2011
Galerie Eikelmann, Düsseldorf/D
Qubique trade fair, Berlin/D
2010
Christian Hohmann Fine Art, Palm Desert CA/USA
2009
Feminine Soul Hybrids, WHITECONCEPTS, Berlin/D
STADTLADEN Berlin/D
2008
BEAT. Galerie, Berlin/D
2007
BEAT. Galerie, Berlin/D
MENDO, Amsterdam/NL
2006
MENDO, Amsterdam/NL
2005
Gallery Kohinoor, Karlsruhe/D
2004
Plattform 45, Hamburg/D
Galerie Bongartz, Hannover/D
2003
Showroom Galerie Bongartz, Hannover/D
Galerie Eikelmann, Düsseldorf/D
2002
Galerie Eikelmann, Essen/D
Paravent-Projekt, Galerie Eikelmann, Düsseldorf/D
2001
Campo Tures/I
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Manzur Kargar

BUTTERFLIES IV
olio su tela cm 100 x 100
oil on canvas cm 100 x 100
37

FACE SPLATTER I
olio su tela cm 100 x 100
oil on canvas cm 100 x 100

38

FACE SPLATTER II
olio su tela cm 100 x 100
oil on canvas cm 100 x 100

39

BUBBLES I
olio su tela cm 110 x 150
oil on canvas cm 110 x 150

40

TALIBAN’S NIGHTMARE
olio su tela cm 120 x 150
oil on canvas cm 120 x 150

41

SKIN II
olio su tela cm 90 x 60
oil on canvas cm 90 x 60

42

olio su tela
oil on canvas

SKIN I
cm 90 x 60
cm 90 x 60

43

PURPLE SPLASH
olio su tela cm 60 x 60
oil on canvas cm 60 x 60

SILK
olio su tela cm 60 x 60
oil on canvas cm 60 x 60
44

ICE CUBES II
olio su tela cm 60 x 60
oil on canvas cm 60 x 60

45

BIOGRAFIA

BIOGRAPHY

Max Gasparini è nato a Rovato (Bs) nel 1970.
Vive e lavora in provincia di Bergamo.
Frequenta il liceo artistico poi si dedica al restauro di
opere d’arte.
Autodidatta, dipinge da sempre, senza peraltro sentire l’esigenza di esporre.
Gli studi sulla pittura classica si riflettono nei suoi soggetti intimisti : ritratti, nature morte, paesaggi; realizzati con tecnica ad olio e tempera all’uovo su tavola .
Nel 2007 “incontra” il cartone da imballaggio che lo
libera dal cavalletto e dalle tecniche canoniche.
Max scopre le grandi pennellate, la liberazione gestuale, le colature e le tecniche più disparate, a volte
casuali, arrivando al paradosso di realizzare quadri
con lo sverniciatore.
Con la liberazione totale dai precedenti schemi arriva
la voglia di esporre.
Il viso femminile come “tutto”, rappresentazione
dell’universo (da Platone) e inteso come figurazione
della terra genitrice, è la tematica del lavoro degli ultimi due anni. I colori, così come i bianchi e neri, investono con impeto i numerosi supporti scelti, creando percorsi originali con la materia entro un costante
rapporto-guida dell’artista che feconda gli incontri.
Scompaiono le tele bianche, lasciando posto a materiali animati da chi ne ha già usufruito.

Max Gasparini was born in Rovato (Brescia), Italy in
1970. He currently lives in the Bergamo Province.
Self-taught, he paints since he was really young without feeling the need to show his work. His studies of
Classic Painting are reflected in his intimate subjects:
portraits, still lives, landscapes realized with oil colors
and egg based watercolors on wood.
In 2007, on his way to Damascus, he “meets” the
packing cardboard which frees him from the use of
the easel and the orthodox techniques. Max discovers the big brushes, the action freedom, the color
smearing and several other techniques, sometimes
by chance, getting to the paradox of realizing his
paintings with the paint remover.
With this freedom of technique he now feels the need
to show his works.
The female face as a whole, representation of the universe (from Plato) and intended as a figuration of the
Mother Earth is the subject of his work of the last 2
years.
White paintings disappear, replaced by old rusty metal, yute, used sacks. No more word unknow, but a
backward glance, using materials inspired by those
who have already benefited.
The man old refused and the rust of yesterday: interpenetration of souls with his painting and design.

ALCUNE RECENTI ESPOSIZIONI

SOME RECENT EXHIBITIONS

2012
Salerno, Poltu Quatu, Galleria d’Arte Il Novecento
2011
Albenga, Museo di palazzo Oddo; “Al Nero”
Alassio, Galleria Arte è Kaos, “Before Black”
Leiden , KunsthuizenGallery, “New face”
Bologna, Camera con vista, circuito off fiera
2010
Alassio, Galleria Arte è Kaos, “Face off”
Milano, Galleria Previtali, “La città dal volto invisibile”
2008
Soncino (Cr), Rocca Sforzesca, “Camille e le altre”
2007
Paratico (BS) Oselanda, “Mito, sogno, realtà”,
Assessorato alla cultura

2012
Salerno, Poltu Quatu, Il Novecento Art Gallery
2011
Albenga, Museo di palazzo Oddo; “Al Nero”
Alassio, Galleria Arte è Kaos, “Before Black”
Leiden , KunsthuizenGallery, “New face”
Bologna, Camera con vista, off fiera circuit
2010
Alassio, Galleria Arte è Kaos, “Face off”
Milano, Galleria Previtali, “La città dal volto invisibile”
2008
Soncino (Cr), Rocca Sforzesca, “Camille e le altre”
2007
Paratico (BS) Oselanda, “Mito, sogno, realtà”,
Assessorato alla cultura
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Max Gasparini

SENZA TITOLO
tecnica mista su juta e cartone cm 148 x 110
mixed technique on jute and cardboard cm 148 x 110
47

I FEEL
tecnica mista su juta e cartone
cm 152 x 102
mixed technique on jute and cardboard
cm 152 x 102

SOMETIMES
tecnica mista su juta e cartone
cm 152 x 102
mixed technique on jute and cardboard
cm 152 x 102
48

tecnica mista su juta e cartone
mixed technique on jute and cardboard

SENZA TITOLO
cm 115 x 142
cm 115 x 142

49

VISO BIANCO
tecnica mista su tela cm 120 x 100
mixed technique on canvas cm 120 x 100

50

51

SENZA TITOLO
tecnica mista su juta e cartone cm 55 x 42
mixed technique on jute and cardboard cm 55 x 42

SENZA TITOLO
tecnica mista su juta e cartone cm 78 x 60
mixed technique on jute and cardboard cm 78 x 60
52

tecnica mista su juta e cartone
mixed technique on jute and cardboard

SENZA TITOLO
cm 110 x 85
cm 110 x 85
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Angelo Accardi nasce a Sapri (Salerno) nel 1964.
Una parentesi brevissima all’Accademia delle Belle Arti di Napoli segna l’inizio di una crisi di identità
artistica. In questo periodo le opere sono di matrice
astratta. Agli inizi degli anni Novanta, Accardi apre un
suo studio a Sapri ed inizia una ricerca sulla figurazione a sfondo sociale; nello stesso periodo espone in
gallerie prestigiose italiane ed estere (Rossetti e Pini
di Roma, Manzoni Arte Studio di Milano, Klaus Lea di
Monaco di Baviera).
Espone le opere del ciclo Human Collection per la
prima volta a Vancouver. La mostra dà inizio ad una
collaborazione di cinque anni con il gallerista coreano
Kwon. Il 2001 è l’anno in cui inizia il connubio con due
gallerie prestigiose: Spazio Arte di Rovereto e Battaglia di Milano. Seguono diverse personali e collettive,
tra cui Speed Generation e Vicious, che proiettano
Accardi in ambienti artistici più interessanti.
Attraverso la collaborazione con il gallerista fiorentino
Giovannini, quindici tele dell’artista sono state esposte a Firenze, Innsbruck, Barcellona e Budapest,
all’interno della mostra itinerante “Enjoy the Silence”
Con il gruppo di nuove avanguardie “Tantarte”, partecipa a Shanghai nel 2006 a: “Galleria Italia”.

Angelo Accardi was born in 1964 in Sapri (Salerno).
A short interval at the Art Academy of Naples marks
the beginning of an identity crisis that will go on for a
few years, and in this period his work evolves toward
the abstract. In the beginning of the nineties Accardi
sets up his personal studio at Sapri and in the same
period he exhibits in prestigeous galleries in Italy
and abroad, such as Rossetti and Pini in Rome, the
Manzoni Art Studio of Milan and the Klaus Lea Gallery of Munich. The works of the cycle called “Human
Collection” were initially exhibited in Vancouver. This
exhibition then led to a five year collaboration with the
Korean gallerist, Robert Kwon. In 2001 he launched
his association with two prestigeous galleries: Spazio
Arte at Rovereto and Battaglia of Milan, follower by
personal and group exhibitions, such as “Speed Generation” and “Vicious”, which will give Accardi access
to more stimulating artistic environments. Trough the
collaboration with the florentine gallerist Giovannini,
fifteen of his works have been exhibited in Florence,
Innsbruch, Barcellona, and Budapest, during the travelling exhibition “Enjoy the Silence”. With the new
avant-garde group “Tantarte” he partecipates at the
“Galleria Italia” in Shanghai in 2006.

ALCUNE RECENTI ESPOSIZIONI

SOME RECENT EXHIBITIONS

2013
Misplaced - Galleria GALP - Olgiate Comasco
Misplaced - Contemporanea Galleria d’Arte - Foggia
2012
City Life - Galleria Di Nardo - Chieti
Ri-flesso Urbano - Galleria Punto Sull’Arte - Varese
Misplaced - Petit Prince - Ravello
2011
Metropolis - Galleria Spazio 6 - Verona
Misplaced - Padiglione Italia - 54a Biennale di Venezia
Misplaced - Galleria Conarte - Savona
Old Cars Today - Galleria Frida Arte - Bari
Shut-Out - Centro Studi Cappella Orsini - Roma
Mayday Mayday - Spazio Nessun Dorma - Bari
Rich! - Gallerie Bongiovanni - Arte Fiera Bologna
2010
Misplaced - Petit Prince - Ravello
2009
Art in Mind - The Brick Lane Gallery - London

2013
Misplaced - Galleria GALP - Olgiate Comasco
Misplaced - Contemporanea Galleria d’Arte - Foggia
2012
City Life - Galleria Di Nardo - Chieti
Ri-flesso Urbano - Galleria Punto Sull’Arte - Varese
Misplaced - Petit Prince - Ravello
2011
Metropolis - Galleria Spazio 6 - Verona
Misplaced - Padiglione Italia - 54a Biennale di Venezia
Misplaced - Galleria Conarte - Savona
Old Cars Today - Galleria Frida Arte - Bari
Shut-Out - Centro Studi Cappella Orsini - Roma
Mayday Mayday - Spazio Nessun Dorma - Bari
Rich! - Gallerie Bongiovanni - Arte Fiera Bologna
2010
Misplaced - Petit Prince - Ravello
2009
Art in Mind - The Brick Lane Gallery - London
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Angelo Accardi

MISPLACED
tecnica mista cm 140 x 200
mixed technique cm 140 x 200
55

MISPLACED
tecnica mista cm 140 x 200
mixed technique cm 140 x 200
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57

MISPLACED
tecnica mista cm 100 x 150
mixed technique cm 100 x 150
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tecnica mista
mixed technique

MISPLACED
cm 100 x 150
cm 100 x 150
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MISPLACED
tecnica mista cm 140 x 200
mixed technique cm 140 x 200

60
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MISPLACED
tecnica mista cm 70 x 100
mixed technique cm 70 x 100
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tecnica mista
mixed technique

MISPLACED
cm 100 x 150
cm 100 x 150
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CITY OF ANGELS
tecnica mista cm 100 x 150
mixed technique cm 100 x 150
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tecnica mista
mixed technique

tecnica mista
mixed technique

MISPLACED
cm 100 x 150
cm 100 x 150

MISPLACED
cm 80 x 120
cm 80 x 120
65
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Andrea Marcoccia è nato nel 1974 a Roma, dove tuttora vive e lavora.
“Le sue tele e disegni si concentrano sulla rappresentazione di scenari reali decontestualizzati e deprivati
di ogni tratto caratteristico, estremamente particolareggiati e curati – oppure al contrario – stilizzati in
forme quasi geometriche, ma sempre comunque resi
stereotipo di un’idea generale del “luogo”. La domanda fondamentale è: in un epoca in cui lo spazio, con
le sue caratteristiche di continuità e di temporalità ha
preso il sopravvento nel nostro immaginario, siamo
ancora capaci di vivere il luogo?Nei suoi paesaggi
portati al di fuori dalla realtà e dalla quotidianità, Andrea Marcoccia ci propone un’indagine di noi stessi
al di fuori dalla situazione e ci chiede: che cosa succederebbe se venissimo trasportati in un dove indefinito e indefinibile senza le certezze dello spazio e
del tempo?” (Carolina Lio “Premio Ora, Sometimes
Somewhere”)

Andrea Marcoccia was born in Rome on 1974. He
works and lives in Rome.
“Andrea Marcoccia’s paintings and drawings create
stereotypes for the idea of “place”, they focus on the
representation of real scenarios deprived of context
and of every personalità, by hi extremly detailed and
unusual forms-or by- stylized geometric shake. His
key aim is to present the question: in an era in which space has created an overall continuicy lacking in
character, individuality and imagination, are we still
truly ableto experience the idea of place ?In his landscapes, removed from reality of everyday life, Andrea Marcoccia proposes on investigation of identity
outwith the usual circumstances and ask: what would
happen if we were transported to a place witch was
undefined and indefinable free from any certainty of
space or times?” (Carolina Lio “Ora Prize, Sometimes Somewhere)

ALCUNE RECENTI ESPOSIZIONI

SOME RECENT EXHIBITIONS

2012
“Sometime and somewhere”
Contemporanea Art Gallery, Roma
2011
“Strade.Where the streets have no name”
Loft Gallery, Cosenza
2011
“Around Trip” - Il Sole Art Gallery, Roma
2009
“Decostruzioni” - Loft Gallery, Cosenza
2009
“Roma fuori dentro” - Il Sole Art Gallery, Roma
2008
“Sogni Urbani” - Il Sole Art Gallery, Roma
2007
“In & Out” - Monocromo Artgallery, Roma

2012
“Sometime and somewhere”
Contemporanea Art Gallery, Roma
2011
“Strade.Where the streets have no name”
Loft Gallery, Cosenza
2011
“Around Trip” - Il Sole Art Gallery, Roma
2009
“Decostruzioni” - Loft Gallery, Cosenza
2009
“Roma fuori dentro” - Il Sole Art Gallery, Roma
2008
“Sogni Urbani” - Il Sole Art Gallery, Roma
2007
“In & Out” - Monocromo Artgallery, Roma

PREMI

PRIZES

2011 - Vincitore “Premio Ora”
2011 - Vincitore “Premio Combat”, Livorno
2010 - Vincitore “SaturaPrize”, Genova
2009 - Vincitore “Roma, oltre le mura” under 35
2007 - “Premio Profilo d’arte - Banca Profilo”, Milano

2011 - Winner of “Premio Ora”
2011 - Winner of “Premio Combat” , Livorno
2010 - Winner of “SaturaPrize”, Genova
2009 - Winner of under 35 cat. “Roma, oltre le mura”
2007 - “Premio Profilo d’arte - Banca Profilo”, Milano
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Andrea Marcoccia

SOMETIMES
olio su tela cm 100 x 100
oil on canvas cm 100 x 100
67

ELASPED TIME
olio su tela cm 80 x 80
oil on canvas cm 80 x 80

68

olio su tela
oil on canvas

SOMEWHERE
cm 100 x 100
cm 100 x 100

69

VANISHING
olio su tela cm 37 x 64
oil on canvas cm 37 x 64

70

olio su tela
oil on canvas

WIPEOUT
cm 49 x 83
cm 49 x 83
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W. W. E LA FABBRICA DI CIOCCOLATO
olio su tela cm 70 x 100
oil on cavas cm 70 x 100

72

73

WIPEOUT
olio su tela cm 100 x 150
oil on canvas cm 100 x 150

74

SMART SYSTEM
olio su tela cm 100 x 150
oil on canvas cm 100 x 150
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Sergi Barnils è nato il 6 settembre 1954 a Bata, capitale della Guinea Equatoriale. Il padre di Sergi, originario di Sant Cugat del Vallès, borgo situato nei pressi di Barcellona, vi arrivò verso gli anni ‘30. Sposato
con una ragazza spagnola, si trasferì a Bata, dove
ebbe il primo figlio. Quando però, nel 1956, il territorio
divenne una provincia del Golfo di Guinea, la famiglia
Barnils fece ritorno in Catalogna. Fin da giovanissimo, Barnils dimostrò una chiara propensione per il
disegno, tanto che i genitori lo iscrissero alla scuola d’arte di Teresa Farré. In seguito, frequentando il
collegio Viarò di Sant Cugat, continuò a interessarsi
assiduamente alle materie di carattere artistico. Incoraggiato dal padre, Barnils portò avanti la propria vocazione pittorica, che ebbe un primo riconoscimento
a livello nazionale quando, nel 1966, egli ottenne il
premio straordinario all’VIII Concorso Nazionale Giovanile d’Arte di Barcellona. In seguito, abbandonata
la Facoltà di Giurisprudenza dopo due anni di studi,
Sergi Barnils fu inserito nel reparto di ceramica artistica dell’industria paterna. Dopo la chiusura della
fabbrica di ceramica e un iniziale tentativo di aprire
un laboratorio in proprio, Barnils prese la decisione
di dedicarsi esclusivamente alla pittura. Attraverso
un segno geometrico che si stempera nell’utilizzo
dei colori, Barnils è giunto quindi a condensare nelle
proprie immagini, sia pure astratte e dense di graffiti
primordiali, le sue più intime riflessioni sulla condizione umana. Attualmente Sergi Barnils vive e lavora a
Sant Cugat, nei pressi di Barcellona. Dopo la prima
mostra personale, tenutasi alla Galleria Maravia di
Tordera (Barcellona) nel 1980, inizia una serie ininterrotta di esposizioni. Negli anni ’90 Barnils ha iniziato ad esporre in Germania, in Austria, in Belgio e in
Olanda. Le sue opere sono state presentate in Italia
nel 1996 a Milano con una mostra alla galleria SpiraleArte. Nello stesso anno Barnils ha vinto il Premio
Internazionale di Pittura a Tossa de Mar (Girona). Fra
le ultime esposizioni, si ricordano le mostre personali
al Palazzo Racani Arroni di Spoleto, alla Galleria Mari
di Imbersago e alla Galleria Sansoni di Pavia. Sue
opere sono conservate nei musei di Girona, Barcellona, Praga, Instanbul. Nel 2008 a Clusone una duplice
esposizione alla galleria Franca Pezzoli e del Museo
del Complesso dei Disciplini. Nello stesso anno una
personale alla galleria Eventinove di Torino e alla galleria SpiraleArte di Verona. Nel 2009 espone al Museo di Palazzo Principi di Correggio.

Sergi Barnils was born on 6th September 1954 in
Bata, the capital of Equatorial Guinea. Sergi’s father,
from Sant Cugat del Vallès, a town situated near Barcelona, moved to Bata in the thirties and married a
Spanish girl who gave him his first child. However,
in 1956 the territory became a province of the Gulf of
Guinea and the Barnils family returned to Catalogna.
From an early age Barnils showed a strong predisposition for drawing, so much so that his parents sent
him to the Teresa Farrés School of Art. Later, during
his attendance at the Viarò college of Sant Cugat, he
continued in his passionate interest for art. Encouraged by his father, Barnils followed his artistic vocation
and had his first national recognition in 1966 with the
prize award at the VIII National Youth Congress of Art
in Barcelona where he presented a gouache. He then
abandoned the Law Faculty after two years of study
and Sergi Barnils was taken on in the artistic ceramics department of his father’s industry. After the closure of the ceramics factory and an initial attempt to
open his own laboratory, Barnils decided to dedicate
himself exclusively to painting. Using geometric signs
that he softened with the use of colours, the absolute
protagonist of his art, Barnils managed to condense
in his images, albeit abstract and full of primordial
graffiti, his first intimate thoughts on the human condition: from his works, but above all from his gloriously
lively colours, springs forth a feeling of the celebration of the beauty of life in all its forms and potential.
Currently Sergi Barnils lives and works in Sant Cugat,
near Barcelona. After his first solo exhibition, held at
the Maravia Gallery in Tordera (Barcelona) in 1980, a
whole series of solo and collective exhibitions brought
his work to some of the most important galleries and
museums of his country to be known and appreciated
by the Spanish public. In the nineties, Barnils also
began to exhibit in Germany, Austria, Belgium and
Holland. He is much appreciated by critics and the
international public and his works were presented in
Italy in 1996 in Milan with an exhibition at the Spiral
Art gallery. In the same year Barnils won the International Prize for painting in Tossa de Mar (Girona).
Among his latest exhibitions, we note his solo exhibitions at the Racani Arroni Palace of Spoleto, at the
Mari Gallery in Imbersago (Lecco) and at the Sansoni
Gallery in Pavia. His works are kept in the museums
of Girona, Barcelona, Prague, Instanbul and Logrofio.
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Sergi Barnils

TU ETS LA MEVA ROCA (2006)
tecnica mista su tavola cm 79 x 80
mixed technique on panel cm 79 x 80
77

PRIMERAS PERCEPCIONS DEL CAMI (1998)
tecnica mista su cartoncino ondulato cm 81 x 65
mixed technique on undulating cardboard cm 81 x 65

78

M’IMAGINO EL SENYOR SEMPRE AL DAVANT MEU (2004)
tecnica mista su tela cm 100 x 100
mixed technique on canvas cm 100 x 100

79

LA BONAAT DE DèU èS CONSTANT (2004)
tecnica mista su cartoncino cm 64 x 50
mixed technique on cardboard cm 64 x 50

80

NO M’ABANDONIS SENYOR (2004)
tecnica mista su cartoncino cm 64 x 50
mixed technique on cardboard cm 64 x 50
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Francesco Nesi è nato in Toscana a San Casciano Val
di Pesa, il 30 settembre del 1952, attualmente vive e lavora a Tavarnelle Val di Pesa. è un pittore autodidatta.
Il suo amore per l’arte lo ha spinto a dipingere sempre,
e nel tempo la sua dedizione si è tradotta in un vero
e proprio impegno, dove la passione può finalmente
prendere spazio e tempo totale. Così è diventato un
vero e proprio lavoro, e Nesi è un pittore a pieno titolo.
Il messaggio di questo excursus è chiaro e irrefrenabile: ogni sogno nel cassetto deve essere realizzato, per amore della nostra vita. Così questo sogno
permea tutta la creazione pittorica di Francesco, la
dimensione toscana è congeniale, le colline morbide arcobaleniche sono un humus essenziale. Da
questo terreno così ben fecondato, nasce un albero fantastico da dove si diramano personaggi tra il
trasognato e l’ironico, volanti e svolazzanti, colori
vivaci e movimentati, colline, sogni, venti e tutto ciò
che compone l’atmosfera nesiana. Non è solo la
docile natura toscana che costituisce il backgound
dell’artista, ma c’è insieme tutta la cultura che questa terra trasmette. Il Medioevo, il Rinascimento di
Firenze non possono lasciare indifferenti; il Ponte
Vecchio, il Palazzo della Signoria, il Duomo sono
da Nesi rivisitati con la sua personale sensibilità, in un’ottica talvolta squisitamente deformante.
Fin da fanciullo nel percorso scolastico, ha sempre
ricevuto premi di disegno e pittura; nell’85 il premio
più importante è stato il Premio Bargellini, e la successiva mostra personale alla Biblioteca Nazionale
di Firenze. La stessa città lo ha visto presente alla
Stazione Leopolda, all’Associazione G. Battista,
all’ex convento della Leopoldina, protagonista in primo piano all’Hotel Excelsior, all’Hotel Helvetia Bristol. Nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio
ha ricevuto il Premio per la pittura del Fiorino D’oro.
Nella penisola italiana molte città lo hanno ospitato con mostre collettive e personali; da Vigevano
a Ferrara e poi Brescia, Parma, Lucca, Bari, il Palazzo Barberini a Roma, solo per citarne alcune.
Un più largo respiro lo porta a esporre sconfinando in
Europa: in Germania a Monaco e a Minden, in Francia a Parigi, a Cap d’Antibes, a Chaumont. Nesi arriva fin negli Stati Uniti, esponendo per la prima volta
oltre oceano all’Artexpo di New York nel 1997. Inizia
poi una costante collaborazione con una galleria nella
città di Carmel in California, e a Seattle.

Francesco Nesi was born in September 1952 in San
Casciano V.P., Tuscany. At present, he lives and
works in Tavarnelle V.P.
Nesi is a self-taught painter. His extreme love for art
has permitted him to devote all his time to painting.
following his passion, painting has become a real
work. The message, contained in Nesi’s life, is very
clear: every dream has to be realized, for our life’s
love. It’s properly this dream, the real essence of Nesi’s works, and Tuscany, with its harmonieous country and coloured hills, is the perfect setting. From this
fertile imaginary world, it bears a fantastic tree, from
where ironical and dreamy characters, flying wakes,
bright and moved colours, hills, dreams and winds
branch off, to create the marvellous and dancing atmosphere of Nesi’s world. It’s not only Tuscan nature
that forms the artist’s background, but also Tuscany’s
culture. noone can remain indifferent to the Middle
Age and the florentine Renascence. Nesi’s deep sensitivity consists in rivisiting the Old Bridge, the Signoria Palace, the Cathedral throught his own deforming
viewpoint. Nesi was awarded in his childhood lots of
times in painting and drawing; in 1985 he was awarded with the Bargellini prize and he had an important
solo exibition in the National Library in Florence.
The city of Florence has appreciated Nesi’s work at
the Leopolda Station, at the Association G. Battista,
at the Leopoldina monastery, at the Excelsior and
Helvetia Bristol Hotels. At the Signoria Palace he was
prized for painting with the Golden Fiorino.
Lots of italian cities and towns have hosted Nesi’s solo
and collective exhibitions: Vigevano, Ferrara, Brescia, Parma, Lucca, Bari, Barberini Palace in Rome,
and many others. Nesi’s paintings is well known also
abroad: in muenchen and Minden, Germany, in paris,
Cap d’Antibes and Chaumont, France.
In 1997 Nesi was present at the Artexpo of New York,
USA. From then on, he has been collaborating with
an artgallery in Carmel, California and in Seattle, Washington. Nesi’s work is always appreciated for the
harmony of colour and for the clever construction of
landscapes. His figures are at the same time, performers of happy dreams, and protagonists of a world
that tries to find answers to the most important questions of life. Nesi’s view of life is ironical and playful
and his message is always an optimistic one.
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Francesco Nesi

RICERCA DI UN AMORE
tecnica mista su tavola cm 70 x 90
mixed technique on panel cm 70 x 90
83

DI CHAT IN CHAT
tecnica mista su tavola cm 40 x 80
mixed technique on panel cm 40 x 80

GIOIA DI UN ARRIVO
tecnica mista su tavola cm 40 x 80
mixed technique on panel cm 40 x 80

84

tecnica mista su tavola
mixed technique on panel

INSIEME
cm 60 x 40
cm 60 x 40

85

IO SO VOLARE!
tecnica mista su tavola cm 60 x 120
mixed technique on panel cm 60 x 120

86

IL MARE è MUSICA
tecnica mista su tavola cm 60 x 120
mixed technique on panel cm 60 x 120

87

HO VINTO IO!!
tecnica mista su tavola cm 40 x 100
mixed technique on panel cm 40 x 100

88
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foto: Martina Monopoli

BIOGRAFIA

BIOGRAPHY

Stefano Bolcato è nato a Roma, dove vive e lavora.
Ha iniziato come autodidatta con il disegno, alla fine
degli anni Ottanta, negli anni Novanta ha seguito studi accademici tra i quali la Scuola libera del nudo all’
Accademia di Belle arti di Roma, con Alfonso Avanessian, e la Scuola delle Arti Ornamentali con Giovanni Arcangeli. Attualmente la sua ricerca personale si
muove lungo la rivisitazione in chiave pittorica di un
mondo piccolo, per certi versi infinito, che appartiene
all’infanzia, ma non solo, evidentemente.
L’autore, ponendolo sotto una originale lente di ingrandimento, ritaglia scene dal contenuto sociale, intimo, scorci di quotidiano realismo.
La forza di queste tele, oltre che nel contenuto, a volte drammatico, sta nella vivacità dei colori, nel taglio
ravvicinato dei primi piani che coinvolgono e chiamano in causa lo spettatore.

Stefano Bolcato was born in Rome where he lives
and works. He started drawing as a self taught student at the end of the eighties.
In the nineties he followed some academic courses
amongst which the free academy of life drawing at the
academy of fine arts in Rome, with Alfonso Avanessian and the Ornamental art school courses with Giovanni Arcangeli. Today his personal research concerns themes recalling the small somehow infinite world
of childhood but not exclusively.
The artist while setting his scenes under a magnifying
glass delineates dense social scenes and perspectives of daily realism.
The power of these works is not only in their sometimes dramatic content but in their vivid colours as in
the foreshortened close ups which involve and draw
the viewer on them.

ALCUNE ESPOSIZIONI

SOME EXHIBITIONS

2012
The Party Is Over - a cura di Carolina Lio,
Galleria GiaMaArt studio - Vitulano (BN)
A Perfect World - a cura di Margherita Castiglioni,
Galleria Federica Ghizzoni - Milano
2011
Gioca Bene (Non Farti Male) - a cura di M. Tropeano,
C. Rodriguez,
Galleria 999 Contemporary - Roma
2010
Nel Nostro Piccolo - a cura di Diletta Biondani,
Spaziotindaci - Padova
2009
Nel Nostro Piccolo - a cura di Tullio Pacifici,
Zenworld - Milano
2008
Big Bang - a cura di Fabio Pinelli, Fabrica - Roma
2006
Le Finestre Ideali - a cura di Andrea Mavini,
Caffetteria Chiostro del Bramante - Roma
Drink Inart - a cura di Andrea Mavini,
Foyer Teatro Eliseo - Roma

2012
The Party Is Over - curated by Carolina Lio,
Galleria GiaMaArt studio - Vitulano (BN)
A Perfect World - curated by Margherita Castiglioni,
Galleria Federica Ghizzoni - Milano
2011
Gioca Bene (Non Farti Male) - curated by M. Tropeano, C. Rodriguez,
Galleria 999 Contemporary - Roma
2010
Nel Nostro Piccolo - curated by Diletta Biondani,
Spaziotindaci - Padova
2009
Nel Nostro Piccolo - curated by Tullio Pacifici,
Zenworld - Milano
2008
Big Bang - curated by Fabio Pinelli, Fabrica - Roma
2006
Le Finestre Ideali - curated by Andrea Mavini,
Caffetteria Chiostro del Bramante - Roma
Drink Inart - curated by Andrea Mavini,
Foyer Teatro Eliseo - Roma

VINCITORE del Premio O.R.A. (2011)
Galleria GiaMaArt

WINNER of Premio O.R.A. (2011)
Galleria GiaMaArt
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Stefano Bolcato

IL GIORNO PIÙ BELLO
olio su tela cm 60 x 50
oil on canvas cm 60 x 50
91

MIRACLE ON DEMAND
olio su tela cm 50 x 60
oil on canvas cm 50 x 60

92

NON ERANO ROSE
olio su tela cm 70 x 100
oil on canvas cm 70 x 100

93
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FIGLIO RIPARATORE
olio su tela cm 60 x 120
oil on canvas cm 60 x 120

95

MISS LANDMINE
olio su tela cm 100 x 80
oil on canvas cm 100 x 80

96
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Daniele Fortuna è nato nel 1981 a Milano.
Crescendo sviluppa la passione per l’arte, passione
che lo spinge a frequentare lo IED (Istituto Europeo
di Design) di Milano.
Continua a coltivare l’interesse per il design, ma nel
2007 la permanenza in Irlanda lo porta a una consapevolezza: unire arte e design.
Torna in Italia e decide di dare vita alla sua idea.
Le opere che l’artista propone sono realizzate in legno, il quale viene disegnato, tagliato, scomposto,
colorato e infine ricomposto.
I suoi quadri grazie alla tecnica, l’uso del colore e i
temi rappresentati veicolano significati forti ed evocativi.
L’artista va oltre la sua personale visione e osa.

Daniele Fortuna was born in 1981 in Milan, Italy.
He spend most of his early teenage years visiting and
seeing artist in the most famous galleries in Milano.
He decided to enroll in the European Institute of Design and Fashion in Milan. After graduation, he made
a bold move and go to Ireland to work and study in a
south east city of Ireland near Dublin. It was offered to
him a chance to work in a lighting studio, which sold
products from his home city. He discover, by taking
a piece of wood and design it and cut it into different
shapes, much like a children’s puzzle, he had found
his material and his path had to being discovered.
With his studies completed in Ireland he came back
home and quickly start his ideas. Daniele Fortuna was
reborn and with inspiration his art took life and shape.

ALCUNE RECENTI ESPOSIZIONI

SOME RECENT EXHIBITIONS

2013
Castello di Fombio, Lodi - presentata da
Giorgio Grasso
Il Giardino Incantato Gallery
Biennale di Brescia
Arte Fiera Genova
Arte Fiera Cremona
Galleria Wiki Arte, Bologna
Galleria Oldrado da Ponte, Lodi
2012
Spazio Rosso Tiziano, Piacenza
Fondazione Logudoro Meilogu
Galleria Carrè Dorè, Montecarlo
Galleria ArtTime, Udine
Arte Fiera Cremona
2011
Galleria Colorida, Lisbona
Auditorium Chiesa Immacolata,
(all’interno del parco Archeologico), Lipari - isole Eolie
Parma Galleria, Lodi
Villa del Castello Visconteo, Trezzo sull’Adda
Comune di Basiano
Spazio Rosso Tiziano, Piacenza
2010
Fiera Internazionale di Pechino
Galleria Brehova, Praga
2009
Art Shopping Parigi
Museo Vaticano, Abbazia di Valvisciuolo, Latina

2013
Castello di Fombio, Lodi - presented by
Giorgio Grasso
Il Giardino Incantato Gallery
Biennale di Brescia
Arte Fiera Genova
Arte Fiera Cremona
Galleria Wiki Arte, Bologna
Galleria Oldrado da Ponte, Lodi
2012
Spazio Rosso Tiziano, Piacenza
Fondazione Logudoro Meilogu
Galleria Carrè Dorè, Montecarlo
Galleria ArtTime, Udine
Arte Fiera Cremona
2011
Galleria Colorida, Lisbona
Auditorium Chiesa Immacolata,
(inside the archeologic park), Lipari - isole Eolie
Parma Galleria, Lodi
Villa del Castello Visconteo, Trezzo sull’Adda
Comune di Basiano
Spazio Rosso Tiziano, Piacenza
2010
International fair of Pechino
Gallery Brehova, Praga
2009
Art Shopping Parigi
Museo Vaticano, Abbazia di Valvisciuolo, Latina
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Daniele Fortuna

A PIEDI GIALLI
resina e acrilico su legno cm 52 x 32 x 42
resin and acrylic on wood cm 52 x 32 x 42
99

APPENDERE L’ARMA AL MURO
resina e acrilico su legno cm 30 x 35
resin and acrylic on wood cm 30 x 35

PESCE DI MARZO
resina e acrilico su legno
resin and acrylic on wood
100

cm 30 x 35
cm 30 x 35

IL PAPPAGALLO NERO
resina e acrilico su legno cm 35 x 30
resin and acrylic on wood cm 35 x 30

101

CERVO A PRIMAVERA
acrilico su legno ritagliato cm 40 x 40
acrylic on cut wood cm 40 x 40

102

DUE UOMINI GENTILI
acrilico su legno ritagliato cm 70 x 50
acrylic on cut wood cm 70 x 50
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Gian Paolo Rabito è nato nel 1963, ha lavorato come
illustratore free lance per più di 20 anni collaborando
con le maggiori agenzie pubblicitarie e case editrici di
Roma e Milano. Ha esposto in personali e collettive,
in Italia e all’estero.
“Isola frammenti metropolitani e porzioni d’interni, ritrae alcuni monumenti dell’archeologia industriale romana, come il gasometro o i cavalcavia della Tangenziale e divani divorati da una solitudine quasi irreale.
Le vie di questi dipinti sono rigorosamente vuote, e il
pittore scopre il valore di una scelta cromatica fredda
e quasi nordica accompagnata da un senso di latente
spaesamento” (Lorenzo Canova).
Vive e lavora a Roma.

Gian Paolo Rabito was born in 1963, he worked as a
freelance illustrator for more than 20 years collaborating with major advertising agencies and publishing
houses in Rome and Milan. He has exhibited in solo
and group exhibitions in Italy and abroad.
“He isolate metropolitan fragments and portions of
the interior, he portrays some Roman monuments of
industrial archeology, like the gas tank or the Ring
Road overpass and sofas devoured by a solitude almost unreal. The streets of these paintings are strictly
empty, and the painter discovers the value of a choice
of cold colors and almost Nordic accompanied by a
latent sense of disorientation” (Lorenzo Canova).
He lives and works in Rome.

ALCUNE ESPOSIZIONI

SOME EXHIBITIONS

2012
Galleria On The Moon - Roma, Italia
2011
Città silente - a cura di Giorgia Calò
Galleria Il Sole Arte - Roma, Italia
2009
Tempo pieno
Galleria Il Sole Arte - Roma, Italia
2008
Roma fuori dentro - a cura di Barbara Martusciello
Galleria Il Sole Arte - Roma, Italia
2007
Il senso quotidiano dello sguardo - a cura di Lorenzo
Canova, Galleria Il Sole Arte - Roma, Italia
Sogni Urbani, a cura di Lauretta Colonnelli
Galleria Il Sole Arte - Roma, Italia
2003
Interno 9 - Roma, Italia
2002
Interno 9 - Roma, Italia
2001
Interno 9 - Roma, Italia
2000
Interno 9 - Roma, Italia
Smit - Roma, Italia
1999
Extra Artcafè Roma Italia
La Maison Juane - Saint Remy de Provence, Francia
Il Laboratorio - Roma, Italia
La Locanda del Glicine - Campagnatico (GR), Italia

2012
Galleria On The Moon - Roma, Italia
2011
Città silente - a cura di Giorgia Calò
Galleria Il Sole Arte - Roma, Italia
2009
Tempo pieno
Galleria Il Sole Arte - Roma, Italia
2008
Roma fuori dentro - a cura di Barbara Martusciello
Galleria Il Sole Arte - Roma, Italia
2007
Il senso quotidiano dello sguardo - a cura di Lorenzo
Canova, Galleria Il Sole Arte - Roma, Italia
Sogni Urbani, a cura di Lauretta Colonnelli
Galleria Il Sole Arte - Roma, Italia
2003
Interno 9 - Roma, Italia
2002
Interno 9 - Roma, Italia
2001
Interno 9 - Roma, Italia
2000
Interno 9 - Roma, Italia
Smit - Roma, Italia
1999
Extra Artcafè Roma Italia
La Maison Juane - Saint Remy de Provence, Francia
Il Laboratorio - Roma, Italia
La Locanda del Glicine - Campagnatico (GR), Italia
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Gian Paolo Rabito

MASSAGE THAY
tempera su carta intelata cm 44 x 33,5
tempera on canvassed paper cm 44 x 33,5
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CHINATOWN 01
tempera su carta intelata
cm 35 x 36
tempera on canvassed paper
cm 35 x 36

CHINATOWN RESTAURANT
tempera su carta intelata
cm 52 x 35,5
tempera on canvassed paper
cm 52 x 35,5
106

tempera su carta intelata
tempera on canvassed paper

S. F.
cm 31 x 47
cm 31 x 47

CIGAR STORE
tempera su carta intelata cm 33 x 40
tempera on canvassed paper cm 33 x 40
107

ICE AGE 4
tempera su carta intelata cm 35 x 52,5
tempera on canvassed paper cm 35 x 52,5

108

tempera su carta intelata
tempera on canvassed paper

TOWER
cm 52 x 79
cm 52 x 79

109

LONDRA 01
olio su tavola cm 40 x 145
oil on panel cm 40 x 145
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Matteo Massagrande, veneto di nascita (Padova
1959), è pittore e incisore. Frequenti sono i suoi viaggi in Europa e nel mondo, pretesti, spesso, per sviluppare cicli pittorici e grandi composizioni. Ha iniziato
a esporre nel 1973 partecipando a mostre collettive
e a concorsi, ottenendo numerosi premi e riconoscimenti, tra i quali il Premio Internazionale Città di Pordenone 1980, il Premio Rizzoli per la grafica 1982,
il Premio Burano di pittura 1986, il Premio Under 35
alla Terza Biennale d’Arte Sacra di Venezia 1987. Tra
le mostre personali in sedi pubbliche, nel 1992 quella presso la Fondazione Ghirardi a Villa Contarini,
Piazzola sul Brenta, con catalogo a cura di Giorgio
Segato; nel 1995 a Palazzo Crepadona di Belluno,
con catalogo a cura di Paolo Rizzi, e nel 1996 a Palazzo Sarcinelli, Conegliano, con catalogo a cura di
Marco Goldin. Nel 1995 il Museo Civico di Padova
dedica una mostra antologica presso l’oratorio di San
Rocco, “Incisioni 1974-1994”, con catalogo a cura di
Giorgio Segato. Nel 1997 espone a Casa dei Carraresi, Treviso, “Opere su carta”, con catalogo a cura
di Marco Goldin. Sempre nel 1997 espone alle Civiche Gallerie di Arte Moderna e Contemporanea,
Ferrara, catalogo a cura di Franceso Loperfido. Nel
1999 espone nel Museo delle Mura di Borgotaro. Parallela a quella pittorica si è sviluppata l’attività grafica
iniziata già nel 1974, sottolineata dalla presenza in
numerose collettive di prestigio: nel 1984 Collezione
grafica della Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia; nel 1998 Incisori trevigiani del Novecento a Palazzo Sarcinelli, Conegliano; nel 1992 Gabinetto delle
Stampe dell’Accademia di Scienze e d’Arte di Zagabria, nel 1993 Prima Biennale dell’incisione Romeo
Musa e Repertorio degli incisori italiani al Gabinetto
delle Stampe Antiche e Moderne, Bagnacavallo, Ravenna. Nel 1989 ha illustrato il libro “Passato prossimo”, edito dal Rotary Club International. Nel 1991 ha
illustrato la raccolta “Ne Tisini” con poesie di Giorgio
Segato, edito da Biscupic, Zagabria. Nel 1993 illustra
il racconto “Cercando Sisol”, di Ermanno Olmi. Nel
1998 illustra il racconto di Fulvio Tomizza “Le stelle
di Natale”. Recentemente alcune sue incisioni sono
entrate a far parte del Gabinetto delle Stampe degli
Uffizi di Firenze. Ha all’attivo oltre cento personali
in Italia e all’estero. Le sue opere si trovano in numerosi musei, chiese, collezioni pubbliche e private.
Vive a Padova e divide la sua attività tra lo studio a
Padova e quello di Hajòs (Ungheria).

Matteo Massagrande, born in Padova in 1959, is a
painter and engraver.
He has travelled in Europe and the world, often for his
time for painting and great compositions.
In 1973 he started displaying, participating in competitions, receiving numerous prizes and awards like
Premio Internazionale Città di Pordenone 1980, Premio Rizzoli 1982, Premio Burano 1986, Premio Under
35 - Terza Biennale d’Arte Sacra di Venezia 1987.
His Personal exhibitions held in 1992 at the Fondazione Ghirardi a Villa Contarini, Piazzola Sul Brenta,
catalogued by Giorgio Segato; in 1995 Palazzo Crepadona di Belluno, “Opere 1974-1994”, catalogued
by Paolo Rizzi and in 1996 Palazzo Sarcinelli, Conegliano, “Opere 1986-1996”, catalogued by Marco
Goldin, published by Electa.
In 1997 he displays at Casa dei Carraresi, Treviso,
“Opere su carta”, catalogued by Marco Goldin published by Marsilio. In the same year he displays at
“Civiche Gallerie di Arte Moderna e Contemporanea”,
catalogued by Francesco Loperfido, published by
Corbo Editore. In 1999 he displays at the museum of
Borgotaro. At the same time he develops his skills in
engraving started in 1974.
in 1984 Graphic Collection of the Fondazione Bevilacqua La Masa, Venice, Treviso, in 1998 Incisori trevigiani del Novecento at Palazzo Sarcinelli, Conegliano, in 1992 Gabinetto delle Stampe dell’Accademia di
Scienze e d’Arte of Zagreb, in 1993 Prima Biennale
dell’incisione Romeo Musa e Repertorio degli incisori
italiani al Gabinetto delle Stampe Antiche e Moderne, Bagnacavallo, Ravenna. In 1989 he illustrated
the book “Passato prossimo”, published by the Rotary
Club International. In 1991 he presented the collection “Ne Tisini” with poems by Giorgio Segato, published by Biscupic, Zagreb. In 1993 he illustrated the
story “Cercando Sisol”, by Ermanno Olmi.
In 1998 he illustrated the story of Fulvio Tomizza “Le
stelle di Natale”. Recently some of his engravings
have become part of the Gabinetto delle Stampe in
the Uffizi in Florence.
He has authored over one hundred personal exhibitions in Italy and abroad.
His works are in numerous museums, churches, public and private collections.
He lives in Padova and divides his time between Padova and Hajós (Hungary), where he has a studio.
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Matteo Massagrande

SCALE
tecnica mista su tavola cm 60 x 40
mixed technique on panel cm 60 x 40
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INTERNO
tecnica mista su tavola
cm 50 x 40
mixed technique on panel
cm 50 x 40

BICICLETTE
tecnica mista su tela
cm 70 x 50
mixed technique on canvas
cm 70 x 50
114

RICORDI ROMANTICI
tecnica mista su tela cm 130 x 100
mixed technique on canvas cm 130 x 100
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Ottorino De Lucchi è nato a Ferrara, l’8 novembre
1951. Si è laureato in Chimica (1975) e Farmacia
(1977) presso l’Università di Padova. Ricercatore
universitario all’Università di Padova e Professore
Ordinario di Chimica Organica presso l’Università di
Sassari. Dal 1990 ricopre la Cattedra di Chimica Organica all’Università Ca’ Foscari di Venezia. è stato
direttore del Centro di Spettroscopia e del Dipartimento di Chimica dell’Università di Sassari, membro
del Consiglio di Amministrazione, prorettore delegato
e membro del Nucleo di Valutazione dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia, nonché autore di oltre duecento pubblicazioni scientifiche, di alcuni brevetti e di
oltre cento tra proceedings e comunicazioni a congresso. è membro della Società Chimica Italiana dal
1977, dove ha ricoperto la carica di Presidente della
Divisione di Chimica Organica e dal 1979 è membro
dell’American Chemical Society. Nel 1984 ha ricevuto
la medaglia Ciamician dalla Società Chimica Italiana,
nel 1993 il premio Federchimica e nel 1997 il prestigioso Zeneca lecture prize, presso Wilmington, USA.
Durante la vita ha sempre svolto attività artistica, intercalandola con la sua professione di chimico universitario, soprattutto durante i lunghi soggiorni all’estero
o lontano dalla famiglia. Ha avuto modo così di approfondire la conoscenza dei materiali e delle tecniche
pittoriche su cui tiene attualmente un corso all’Università Ca’ Foscari di Venezia nel Corso di Laurea in
Conservazione e Restauro. Durante la permanenza
negli Stati Uniti ha potuto conoscere e osservare da
vicino l’opera di Andrew Wyeth, appassionandosi alla
tecnica e al virtuosismo dei suoi dipinti, definiti come
drybrush. Forte solo di questa informazione, ha iniziato una serie di sperimentazioni che hanno portato
allo sviluppo indipendente di una tecnica del tutto originale, sia nell’esecuzione, che nei soggetti. La tecnica prevede l’uso della pittura ad acquerello, dove il
rapporto pigmento-legante è ottimale sia per quanto
riguarda la trasparenza che la vivacità e la luminosità
dei colori. La tramatura pittorica, ottenuta utilizzando
indistintamente pennelli, carta e tessuti è particolarmente adatta a descrivere la superficie di nature morte, figure e paesaggi. Le velature e le applicazioni di
colore ottenute, sia direttamente, che attraverso attente rimozioni di colore, permettono risultati non ottenibili con altre tecniche pittoriche. Risiede a Padova
e insegna a Venezia, mentre la sua attività artistica si
svolge tra Padova e Folgaria (TN).

Ottorino De Lucchi was born in Ferrara, on the 8th
November 1951.
Graduated in chemistry (1975) and pharmacy (1977)
at the University of Padova.
Researcher at the University of Padova and lecturer
of organic chemistry at University of Sassari.
Since 1990 lecturer of organic chemistry at the University Ca’ Foscari of Venice.
He has been the director of the Spectroscopy Centre
and of the Dipartment of Chemistry at the University
of Sassari, member of the administration board, delegated member of the Nucleus of Evaluation at the
University Ca’ Foscari Venice, as well as author of
over a hundred amongst proceedings and communications at congresses.
He is member of the Italian Chemistry Association
since 1977, where he has been the president of the
department of organic chemistry and since 1979
member of the American Chemical Society.
In 1984 he was awarded the medal Ciamician from
the Italian Chemistry Association, In 1993 the award
Federchimica and in 1997 the prestigious Zeneca lecture prize in Wilmington, USA.
During his life he has always been an artist, intercalating his profession as a chemical lecturer above all
during his long absences abroad or far from home.
In this way he has had the possibility of studying and
understanding the pictorial technique and material
used and now holds a course at the University Ca’
Foscari of Venice.
During his stay in America he became acquainted to
the works of Andrew Wyeth, becoming keen on his
techniques and virtuosity of his paintings, defined
drybush. He began a series of experiments that have
given an original independent technique, both in the
performance than in the content.
The use of watercolour where the link pigment-binder
is optimal both for the transparency, brightness and
luminosity of the colours.
The effect obtained using only brushes, paper and
material are particularly adapt to describe still life and
landscapes. The shades and the application of colour
obtained allow the results which are not obtained with
other techniques.
He lives in Padova and teaches in Venice, his artistic activity takes place between Padova and Folgaria
(TN).
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Ottorino De Lucchi

DOPO NOVEMBRE
drybrush su cartone cm 73 x 51
drybrush on cardboard cm 73 x 51
117

METà DI MAGGIO
drybrush su cartone
cm 36,5 x 25,5
drybrush on cardboard
cm 36,5 x 25,5

SECONDA METà DI NOVEMBRE
drybrush su cartone
cm 36,5 x 25,5
drybrush on cardboard
cm 36,5 x 25,5
118

TEMPO D’INVERNO
drybrush su cartone cm 18,2 x 25
drybrush on cardboard cm 18,2 x 25

PRIMI DI MAGGIO
drybrush su cartone cm 22 x 51
drybrush on cardboard cm 22 x 51
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PRANZO DI FINE ESTATE
drybrush su cartone cm 36,5 x 36,5
drybrush on cardboard cm 36,5 x 36,5
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DURANTE DICEMBRE
drybrush su cartone cm 51 x 51
drybrush on cardboard cm 51 x 51
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ALL’INIZIO DI SETTEMBRE
drybrush su tavola cm 40 x 49
drybrush on panel cm 40 x 49

A METà SETTEMBRE
drybrush su tavola cm 40 x 49
drybrush on panel cm 40 x 49
122

A FINE SETTEMBRE
drybrush su tavola cm 40 x 49
drybrush on panel cm 40 x 49

ALL’INIZIO DI OTTOBRE
drybrush su tavola cm 40 x 49
drybrush on panel cm 40 x 49
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Doriano Scazzosi nasce a Busto Garolfo (Milano) il
2 agosto 1960. Frequenta il Liceo Artistico di Busto
Arsizio e consegue la maturità artistica nel 1978.
Nel 1982 si diploma all’Accademia di Belle Arti di
Brera, ma prima di terminare gli studi vince ex-aequo il Premio Annunciata 1981, sezione pittura, alla
Galleria Annunciata di Milano, assegnato dalla giuria
composta da Guido Ballo, Andrea Cascella, Luciano
Caramel, Sergio Grossetti, Flaminio Gualdoni, Giancarlo Marchese, Giorgio Mascherpa, Gottardo Ortelli,
Mario Perazzi, Roberto Sanesi, Aligi Sassu, Emilio
Tadini.
Attualmente vive e lavora ad Arconate (Milano).

Doriano Scazzosi was born in Busto Garolfo (Milan)
on August 2, 1960. He attended the Art School of Busto Arsizio and took his diploma in Art in 1978.
In 1982 he took his diploma at the Academy of Art
of Brera, but before completing his studies, he won
ex-aequo The Annunciata Prize (1981) for painting.
He was awarded at the Annunciata Gallery of Milan
by a jury composed of important personalities such
as Guido Ballo, Andrea Cascella, Luciano Caramel,
Sergio Grossetti, Flaminio Gualdoni, Giancarlo Marchese, Giorgio Mascherpa, Gottardo Ortelli, Mario
Perazzi, Roberto Sanesi, Aligi Sassu, Emilio Tadini.
At present he lives and works in Arconate (Milan).

ALCUNE ESPOSIZIONI

SOME EXHIBITIONS

2010
Asiago (VI), Galleria d’Arte Nino Sindoni
2009
Den Haag (Olanda), Galleria De Twee Pauwen
2008
Milano, Galleria Forni
2007
Den Haag (Olanda), Galleria De Twee Pauwen
2005
Reggio Emilia, Galleria d’Arte Primo Stato
2004
Bologna, Galleria Forni
2002
Torino, Galleria Davico
2000
Milano, Libreria Bocca
1999
Pordenone, Centro d’Arte Grigoletti
1998
S.Martino dall’Argine (MN) , Galleria Studio 10
1996
Verbania Intra, Studio d’Arte Rodari
1995
Mola di Bari, Circolo d’Arte Giacomo Gerardini
1994
Trani, Centro d’arte Michelangiolo
1993
Molfetta, Centro d’Arte Lo Spazio
Santeramo in Colle, Galleria degli Archi

2010
Asiago (VI), Nino Sindoni Art Gallery
2009
Den Haag (Holland), Gallery De Twee Pauwen
2008
Milan, Forni Gallery
2007
Den Haag (Holland), Gallery De Twee Pauwen
2005
Reggio Emilia, Primo Stato Art Gallery
2004
Bologna, Forni Gallery
2002
Turin, Davico Gallery
2000
Milan, Libreria Bocca
1999
Pordenone, Centro d’Arte Grigoletti
1998
S. Martino dall’Argine (MN), Studio 10 Gallery
1996
Verbania Intra, Art Studio Rodari
1995
Mola di Bari, Art Circle James Gerardini
1994
Trani, Michelangelo Art Centre
1993
Molfetta, Centro d’Arte Lo Spazio
Santeramo in Colle, Galleria degli Archi
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Doriano Scazzosi

PEONIE SU TOVAGLIA BIANCA
tecnica mista su tavola cm 50 x 90
mixed technique on panel cm 50 x 90
125

PEONIE IN ACQUA
tecnica mista su tavola cm 50 x 140
mixed technique on panel cm 50 x 140
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TAZZINA 3
tecnica mista su tavola
cm 20 x 30
mixed technique on panel
cm 20 x 30

TAZZINA 2
tecnica mista su tavola
cm 20 x 30
mixed technique on panel
cm 20 x 30

TAZZINA 4
tecnica mista su tavola
cm 20 x 30
mixed technique on panel
cm 20 x 30
127

APPARIZIONE
tecnica mista su tavola
cm 110 x 40
mixed technique on panel
cm 110 x 40
128

tecnica mista su tavola
mixed technique on panel

FIGURA
cm 100 x 90
cm 100 x 90
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Mauro Davoli è nato a Fornovo Taro (Parma) nel
1955. Comincia ad occuparsi di fotografia durante gli
studi presso la Facoltà di Ingegneria dell’ Università
di Bologna. Dal 1981 si dedica interamente alla Fotografia.
Resta legato al mondo dell’ architettura , del design
e dell’ arte collaborando negli anni con lo studio di
design milanese “ Alchimia” e pubblicando su riviste
come “ Decoration Internationale”, “Domus”, “Casa
Vogue, “Materia”, “AD”, “FMR”, “Area”, ”Ottagono”,
”Case Country”, ”AION”, ”Casabella”.
Ha realizzato reportages in Italia ed in Europa fotografando realizzazioni di architetti come Paolo Portoghesi, Aldo Rossi, Sergio Cappelli, Gae Aulenti, Paolo Zermani, Pier Carlo Bontempi, Robert Krier, Gian
Carlo De Carlo, Gabetti e Isola, Oswald Mathias Ungers, Andrea Branzi, Patrick Mellett, Normann Foster.
Ha collaborato con studi pubblicitari privilegiando, oltre allo still-life, il reportage dedicato alla pubblicità,
producendo immagini per Aperol, Limonta moquette,
Fiorucci, Pizzarotti, Parmalat, Coopsette, Sabatini,
Snaidero, Alitalia, Eridania.
Ha pubblicato fotografie in monografie dedicate ad
artisti ed architetti con numerose case editrici (Electa,
Allemandi, Fabbri Editori, Franco Maria Ricci).
Ha compiuto ricerche personali con immagini legate
all’architettura e all’arte esponendo in mostre personali e in varie collettive. Nel numero 152 di FMR è stata dedicata la copertina ed un servizio alla sua ricerca
intorno alla “Natura Morta”.
L’ incontro e l’amicizia con Giorgio Soavi ha portato
alla pubblicazione nel 2007 di un piccolo libro dedicato alla sua “cuccia” con testi di Catia Magni. Hanno scritto dei suoi lavori: Giovanni Mariotti, Giorgio
Soavi, Marzio Pieri, Franco Maria Ricci, Ando Gilardi, Laura Villani, Marzio Dall’ Acqua, Mauro Carrera.
I Suoi lavori sono conservati in importanti collezioni
private e pubbliche.

Mauro Davoli was born in Fornovo Taro (Parma) in
1955.
He began taking photographs during his studies of
Architecture at the “Facoltà di Ingegneria” of the Bologna University.
In 1981 he entirely dedicated himself to the photography. He kept his contacts with the design, art and
architecture world working for long with the study of
design “ Alchimia” in Milan and with many other magazines such as “ Decoration Internationale”, “Domus”,
“Casa Vogue, “ Materia”, “AD”, “FMR”, “Area”,”Ottagono”,”Case Country”,”AION”,”Casabella”.
He realised reportages in Italy and Europe taking
images of creations of many architects as Paolo Portoghesi, Aldo Rossi, Sergio Cappelli, Gae Aulenti, Paolo Zermani, Pier Carlo Bontempi, Robert Krier, Gian
Carlo De Carlo, Gabetti e Isola, Oswald Mathias Ungers, Andrea Branzi, Patrick Mellett, Normann Foster.
He has worked with many advertising studios creating
both still-life pictures and advertising images for Aperol, Limonta moquette, Fiorucci, Pizzarotti, Parmalat,
Coopsette, Sabatini, Snaidero, Alitalia, Eridania.
He also published monographies books dedicated to
different artists and architects with many publishing
companies (Electa, Allemandi, Fabbri Editori, Franco
Maria Ricci). He realized black and white images for a
serie of tourist guides about castles of the province of
Parma. He made personal researches always linked
to architecture and art in general and took part in different exibitions.
The cover of number 152 ( 116 english version) of
FMR is dedicated to Mauro Davoli and inside there
is a complete work concerning his research about
“Natura Morta”. Many people wrote about his works :
Giovanni Mariotti, Giorgio Soavi, Franco Maria Ricci,
Ando Gilardi, Marzio Dall’Acqua, Marzio Pieri, Laura
Villani, Mauro Carrera.
His works are care of important private collections.
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