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© Attilio Pirino 2018

Ho viaggiato sul sedile posteriore di una Seicento dal colore citrino negli anni 

’60/70, quando, per andare a trovare i parenti a Castelmassa (RO), impiegavamo 6 ore 

da Genova. 

Di quei viaggi ricordo la levataccia alle 4 o alle 5 per viaggiare qualche ora al 

fresco, le soste frequenti per fare la pipì o perchè mia mamma doveva allattare mio 

fratello, i panini avvolti nella stagnola, mangiati all’ombra dei pioppi o di qualche muro 

di fattoria persa nella Pianura Padana. 

L’autostrada arrivava fino a Tortona e da lì iniziava il viaggio attraverso strade 

statali e provinciali  di  un’Italia bellissima  reduce dai fasti del boom economico. La 

speculazione edilizia non aveva ancora dato il peggio di sé e i cubi di cemento e lamie-

ra delle industrie e dei centri commerciali non infestavano  ancora il panorama delle 

periferie. 

Città come Cremona o Mantova apparivano d’improvviso, come d’incanto, ed 

era stupendo sentire raccontare da mia mamma le storie di Rigoletto e dei Gonzaga, 

delle battaglie di Curtatone e Montanara o delle “rotte” del Po.

Ho continuato, nel corso degli anni, a viaggiare su e giù per l’Italia e non finisco 

mai di stupirmi, nonostante il paesaggio sia profondamente mutato. 

Questi cambiamenti non sempre sono avvenuti in modo previdente e pensato. 

Mi sono sempre chiesto perchè non si dedichi più tempo alla progettazione di 

centri commerciali più “discreti”o perchè non si progettino capannoni che dialoghino 

con il paesaggio circostante , magari circondati da aree verdi curate come avviene nel 

Nord dell’Europa. 

Credo che il paesaggio italiano stia perdendo qualcosa. 

Mi ha sempre fatto sorridere l’espressione di alcuni anziani quando dicevano: 

Un tempo qui, era tutta campagna. Ora non sorrido più perchè lo dico anch’io, rim-

piangendo quell’immagine arcadica di un Paese gioioso in cui la tradizione agricola e 

turistica erano una vocazione e non solo fonte di reddito. 

Questi miei “Saluti da…” sono dei souvenir d’Italie, piccole scatole della me-

moria.

Attraverso il boccascena si sviluppano storie che raccontano di un Paese in cui il 

conflitto tra presente e tradizione è costante e perenne, piccoli atti di violenza gratuita  

si svolgono all’interno della scena , ma  rimandano sempre ad un gioco di soldatini e 

non a fatti di cronaca feroce.

Il fondale di queste scenografie per formiche è dato da una cartolina antica che 

ritrae un monumento del Belpaese e ci  ricorda che, nonostante tutto, i nostri progeni-

tori si chiamavano  Dante, Michelangelo, Leonardo, Galileo…

Saluti da…
Vanni Cuoghi
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Immaginare significa avventurarsi in un territorio sconosciuto in cui è possibile com-

piere delle scoperte. non è solo un processo inventivo, ma qualcosa che attiene alla 

dimensione cognitiva. un pittore non inventa un quadro, lo immagina. non sa che 

cosa accadrà nel momento in cui inizia a dipingere e non conosce in anticipo la strada 

che dovrà percorrere e tantomeno la sua meta finale. Il suo è letteralmente un tragitto 

“erratico”, verbo che contiene il duplice significato di “divagare” e di “commettere 

errori”. Errori funzionali, inciampi che producono un senso di meraviglia e, appunto, 

di scoperta.

nell’immaginare i suoi Souvenir d’Italie, Vanni Cuoghi ha usato un procedimento insie-

me intuitivo e creativo. Sulla scia dei propri ricordi infantili, fatti d’interminabili viaggi 

attraverso la penisola a bordo di una Seicento gialla, l’artista ha ricostruito l’immagine 

di un paese che non c’è più e che forse sopravvive solo nel ricordo di chi l’ha vissuto 

o, al massimo, negli archivi audiovisivi della tv di stato. un’Italia che è in parte simile 

alle immagini che tra gli anni Settanta e ottanta riempivano i vuoti del palinsesto Rai 

con paesaggi e monumenti storici del Belpaese e in parte frutto di una dotta crasi tra 

episodi storici e trasfigurazioni fantastiche. 

La meraviglia, dicevo, è il sentimento cardine dei Souvenir d’Italie, insieme allo stupore 

e allo straniamento che l’artista suscita nell’animo degli osservatori più attenti grazie a 

una pletora di abbinamenti imprevisti, di curiose associazioni o semplicemente di det-

tagli anodini che insinuano nel riguardante un sottile senso di spaesamento. E “spa-

esamento” è forse il termine più adeguato per descrivere questa sequenza di lavori 

dedicati a una geografia dissolvente, poggiata su una memoria labile e incerta, seb-

bene rimpolpata di riferimenti alla cronaca e al folclore di un tempo irrimediabilmente 

trascorso. L’impressione che il paesaggio italiano, inteso non solo in senso morfologico 

ma anche culturale, stia perdendo qualcosa spinge, infatti, Cuoghi a riformulare l’im-

SOUVENIR D’ITALIE …
Ivan Quaroni

“nessun grande artista vede mai le cose come realmente sono.

Se lo facesse, cesserebbe di essere un artista.”

(oscar Wilde)
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magine di un paese sospeso tra passato e presente, ma anche tra realtà e immagina-

zione. I suoi Souvenir prendono spunto dalle cartoline d’epoca dei monumenti delle 

maggiori città italiane, immagini d’antan (oggi diremmo vintage) venate di nostalgia 

che fanno letteralmente da sfondo a una teoria di teatri miniaturizzati in cui la realtà 

quotidiana è interrotta dalla comparsa di un particolare imprevisto o di un elemento 

surreale che spezza la linearità del racconto. D’altra parte, intrecciare l’ordinario con lo 

straordinario è un espediente ricorrente nella ricerca dell’artista, insieme alla tendenza 

a incapsulare le immagini in uno spazio scenografico. Questi Souvenir d’Italie, visti 

attraverso un immaginario boccascena dotato di palco e quinte teatrali, ricordano i 

Peep Show in voga nel periodo vittoriano, una forma d’intrattenimento popolare che 

permetteva a bambini e adulti di osservare le immagini contenute in una scatola attra-

verso un foro o una lente d’ingrandimento. 

A differenza dei Peep Show, i teatrini di Cuoghi, trasparenti su due lati e dunque aperti 

a una visione più ampia, obbligano lo spettatore a muoversi per osservare l’opera da 

diversi punti di vista e cogliere così quei dettagli minuti o nascosti che sfuggirebbero a 

uno sguardo sommario. 

Souvenir d’Italie è una sorta di Grand Tour, il viaggio di riscoperta e insieme il riepilogo 

del romanzo di formazione di una generazione in bilico tra il Weekend postmoderno 

di Pier Vittorio Tondelli e il Mondo Liquido di Zygmunt Bauman. Con la mente e il cuo-

re che corrono a due diverse velocità, quella istantanea del digitale e quella proustiana 

della memoria, Cuoghi costruisce la mappa di una geografia interiorizzata, dove la 

realtà storica subisce le interpolazioni della fantasia e dell’immaginazione.

Protagoniste di questo viaggio a tappe lungo lo stivale italico sono città come Roma, 

milano, Brescia, Torino, Firenze, Bologna, Venezia, napoli, Genova, Pompei, Siracu-

sa, Taormina, Como, Pisa, Pietrasanta e Gela, rivisitate alla luce di un presente che 

fonde usi e costumi contemporanei con fantasmi (e perfino mostri) di un glorioso 

passato. non è un caso, infatti, che molti dei suoi dipinti tridimensionali - costruiti con 

una combinazione di tecniche che spaziano dal disegno all’acquerello, dal papercut-

ting alla scenografia – contengano spesso riferimenti tanto alla dimensione prosaica 

dell’attualità quanto a quella colta degli annali di storia. In entrambi i Saluti da Brescia, 

ad esempio, le scene quotidiane di una coppia che passeggia in eleganti abiti ottocen-

teschi e il lirico quadretto di nonno e nipote seduti sulla panchina di un parco sono 
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interrotte dalla presenza di una belva feroce, riferimento alla fierezza dimostrata dagli 

insorti bresciani contro la tirannia austriaca nel 1849 che valse alla città l’appellativo di 

Leonessa d’Italia. Sullo sfondo della Cattedrale di Santa maria Assunta l’artista innesta 

sull’immagine di una città placida e borghese l’emblema quasi araldico di un carattere 

indomito e orgoglioso. Invece, tra le calli di una Venezia immobile e misteriosa, simile a 

quella descritta nelle Fondamenta degli Incurabili di Iosif Brodskij, Cuoghi immagina il 

risveglio d’imponenti leviatani, di mostri marini che irrompono tra le acque limacciose 

dei canali, sostituendosi ai ben più prosaici mostri di acciaio che solcano la laguna. 

Quelli evocati dall’artista sono eventi che squarciano la trama della realtà ordinaria 

lasciando trapelare il mondo prodigioso e irrazionale del mito. Monstrum, d’altronde, 

è l’etimo latino che segnala la presenza di un evento innaturale e straordinario, che 

interrompe il normale andamento delle cose. 

Altrove è la letteratura ad alimentare la fantasia dell’artista, come nel caso di Saluti 

da Siracusa, dove tra le rovine del tempio greco di neapolis, mescolato ai passanti in 

abiti borghesi, si aggira un’imponente figura di urside che rimanda alle pagine di un 

celebre racconto illustrato di Dino Buzzati, La famosa invasione degli orsi in Sicilia, 

pubblicato a puntate sul Corriere dei Piccoli nel 1945. La presenza di animali araldici 

e allegorici è peraltro una costante di quasi tutte le opere dell’artista. C’è l’immenso 

toro che simboleggia il capoluogo piemontese e il gigantesco cervide con le corna 

stagliate sulla Lanterna di Genova; ci sono i dromedari che attraversano il ciottolato 

di Pompei e gli ipertrofici corvi che fanno capolino tra le frasche di un imprecisato 

parco milanese. I Souvenir d’Italie non solo ridisegnano la morfologia delle città se-

condo un modello urbanistico in cui natura e architettura appaiono perfettamente 

integrate, come nell’epoca preindustriale, ma riportano alla luce memorie storiche 

che sembravano sepolte. Saluti da Roma (Acqua alle corde), ad esempio, allude a 

un episodio della cronaca antica che sarebbe all’origine di un detto ormai caduto in 

disuso. La storia riguarda l’innalzamento dell’obelisco di piazza San Pietro che impie-

gò centinaia di uomini e cavalli e un gran numero d’impalcature, argani e carrucole. 

Pare, infatti, che a causa delle difficoltà delle operazioni Papa Sisto V avesse dira-

mato alla folla e agli operai l’ordine di non parlare durante il lavoro, pena la forca. 

Durante l’innalzamento le funi si surriscaldarono, rischiando di far rovinare al suolo 

l’enorme monolito. Fu allora che il capitano ligure Benedetto Brasca, nel silenzio 

assoluto della piazza, urlò l’ordine Daghe l’aigae corde, espressione che nel dialetto 

ponentino significava “Acqua alle funi”. Il marinaio ligure sapeva che bagnare le 

corde era l’unico modo per rinforzarle ed evitare che prendessero fuoco a causa 

dell’attrito. Brasca fu immediatamente arrestato per aver contravvenuto all’ordine 

papale, ma venne poi rilasciato e ricoperto di onori e privilegi. nell’opera di Cuoghi 

la storia del capitano Brasca resta sullo sfondo come un’allusione impalpabile, ma la 

scena, ambientata nei pressi di Piazza San Pietro con l’obelisco in piena vista, mostra 

la levitazione di una giovane trattenuta al suolo da un gruppo di uomini muniti di 

funi. L’irruzione del soprannaturale s’innesta, ancora una volta, sul tessuto storico, 

quasi rivitalizzandolo. Lo stesso accade in opere come Saluti da Taormina e Saluti 

da Gela, dove le due città siciliane diventano teatro di una rivisitazione iconografica 

di celebri capolavori del Rinascimento. La prima riprende, infatti, l’episodio della 

Cacciata dal Paradiso della volta Sistina di michelangelo, mentre la seconda è un 

sentito tributo alla Scuola di Atene di Raffaello. Insomma, Cuoghi saccheggia la sto-

ria dell’arte e gli annali di cronaca, i miti e le leggende che formano il DnA culturale 

della nostra penisola, eppure non dimentica di inquadrare il tutto nella contempo-

raneità. I parchi e i giardini prospicenti antichi monumenti e cattedrali sono popolati 

di famiglie a passeggio, ragazzi che giocano a frisbee, coppie d’innamorati, amanti 

clandestini, turisti, gruppi di giovani e perfino spacciatori. Insomma sembrano i par-

chi di una qualsiasi città odierna, ma immersi in una dimensione che, per uno strano 

effetto di distorsione temporale, fa coesistere il passato col presente, la realtà con 

l’immaginazione, il possibile con l’impossibile. Ed è esattamente questa improbabile 

simultaneità di opposti il dominio operativo proprio della pittura. una pittura, nel 

caso di Vanni Cuoghi, che non rinuncia alla dimensione narrativa nel nome di un 

vacuo formalismo, ma accetta l’arduo compito di porsi nel solco di una millenaria 

tradizione figurativa. I Souvenir d’Italie di Vanni Cuoghi sono dispositivi pittorici ca-

paci di trasmettere una pletora di messaggi visivi. non seguono il lineare andamento 

di un racconto scritto, con un inizio, uno svolgimento e una conclusione, ma piutto-

sto condensano i principi stessi della narrazione risalendo alla dimensione sorgiva di 

tutte le trame che è, in definitiva, la facoltà immaginifica. La stessa che l’osservatore 

deve esercitare per rintracciare nella matassa informativa di questi teatrini la propria 

versione della storia. 
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Saluti da Roma, 2018
acquerello e china su carta, 35 x 50 x 30 cm
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Saluti da Venezia, 2018
acquerello e china su carta, 35 x 50 x 30 cm
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Saluti da Brescia, 2018
acquerello e china su carta, 35 x 50 x 30 cm
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Saluti da Milano, 2018
acquerello e china su carta, 35 x 50 x 30 cm
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Saluti da Napoli, 2018
acquerello e china su carta, 21 x 21 x 18 cm
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Saluti da Pietrasanta, 2018
acquerello e china su carta, 21 x 21 x 18 cm
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Saluti da Pisa, 2018
acquerello e china su carta, 21 x 21 x 18 cm
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Saluti da Gela, 2018
acquerello e china su carta, 21 x 21 x 18 cm
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Saluti da Torino, 2018
acquerello e china su carta, 21 x 21 x 18 cm
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Saluti da Milano, 2018
acquerello e china su carta, 21 x 21 x 18 cm 
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Saluti da Como, 2018
acquerello e china su carta, 21 x 21 x 18 cm
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Saluti da Brescia, 2018
acquerello e china su carta, 21 x 21 x 18 cm 
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Saluti da Milano, Madame Butterfly, 2018
acquerello e china su carta, 21 x 21 x 18 cm
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Saluti da Milano, 2017
acquerello e china su carta, 21 x 21 x 18 cm
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Saluti da Milano, 2017
acquerello e china su carta, 21 x 21 x 18 cm
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Saluti da Milano, 2017
acquerello e china su carta, 21 x 21 x 18 cm
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Saluti da Torino, 2017
acquerello e china su carta, 21 x 21 x 18 cm
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Saluti da Genova, 2018
acquerello e china  su carta, 21 x 21 x 18 cm
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Saluti da Milano, 2017
acquerello e china su carta, 21 x 21 x 18 cm
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Saluti da Bologna, 2016
acquerello e china su carta, 21 x 21 x 18 cm
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Saluti da Venezia, 2018
acquerello e china su carta, 21 x 21 x 18 cm 



76 77

Saluti da Firenze, 2018
acquerello e china su carta, 21 x 21 x 18 cm 
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Saluti da Roma, 2018
acquerello e china su carta, 21 x 21 x 18 cm 
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Saluti da Pompei, 2018
acquerello e china su carta, 21x21x18 cm
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Saluti da Taormina, 2018
acquerello e china su carta, 21 x 21 x 18 cm 
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Saluti da Siracusa, 2018
acquerello e china su carta, 21 x 21 x 18 cm 



86 87



88 89

nato a Genova nel 1966 

vive e lavora a milano. 

Si diploma in Decorazione Pittorica presso 

l’ Istituto Statale d’ Arte di Chiavari (Ge) 

e in Scenografia presso l’Accademia di 

Belle Arti di Brera , milano. Tra il 1989 e il 

1992 lavora per alcune riviste italiane come 

illustratore e frequenta l’Accademia Disney. 

Fino al 2002 decora e affresca interni 

ed esterni di chiese e palazzi nobiliari 

reinterpretando gli stilemi della grande 

decorazione barocca. 

Tra le varie mostre pubbliche si ricordano : 

nel 2004 Allarmi a cura di norma 

mangione, Ivan Quaroni, Alessandro 

Trabucco, Irina Zucca Alessandrelli presso 

la Caserma De Cristoforis a Como, Sirene 

a cura di Alessandro Trabucco, presso il 

museo Galata del mare a Genova.

nel 2006 viene invitato da maurizio 

Sciaccaluga ad Ars in Fabula presso il 

Palazzo Pretorio di Certaldo (Fi). 

É finalista del Premio Celeste al museo 

marino marini di Firenze.

L’anno successivo è finalista del Premio Cairo 

,al Palazzo della Permanente di milano e del 

Premio Fabbri alla Fondazione del monte di 

Bologna. Partecipa alla mostra Arte Italiana 

1968-2007 Pittura a cura di Vittorio Sgarbi 

e viene inserito da Ivan Quaroni nel libro 

Laboratorio Italia edito da Johan & Levi. 

un suo dipinto viene scelto come logo per 

rappresentare le manifestazioni estive del 

Comune di milano. 

nel 2008 affresca l’intera facciata della 

Chiesa di Santa Caterina da Genova con 

le storie della vita della Santa, partecipa 

alla quarta edizione di Allarmi a Como. 

Espone a Frieze Art Fair a Londra. É 

presente alla Biennale di San Pietroburgo 

(Russia) nella sezione curata da Enzo 

Fornaro ed espone in Cina nella mostra 

Pechino 2008- Artathlos a cura di Piero 

Addis presso l’haidian Exibition Center . 

A Shangai espone nella mostra collettiva 

maestri di Brera presso il Liu haisu 

museum. 

Partecipa nel 2009 con il gruppo Italian 

newbrow a cura di Ivan Quaroni alla 

quarta Biennale di Praga (Repubblica Ceca) 

e alla Biennale Giovani nel Serrone della 

Villa Reale di monza. Il comune di Como 

sceglie delle immagini dei suoi lavori per 

pubblicizzare la manifestazione ES-Co. 

nel 2010 è invitato da mimmo Di marzio 

alla mostra Ex novo presso la sede della 

Banca Akros a milano e un suo dipinto 

viene stampato su un’edizione limitata 

di borse prodotte da henry Cotton’s in 

occasione della Vogue Fashion’s night 

out. Partecipa alla mostra Attention! 

Border Crossing presso il museo d’Arte 

Contemporanea di Permm (Russia). 

É inserito nel 2011 nel libro scritto da Ivan 

Quaroni Italian newbrow pubblicato da 

Giancarlo Politi Editore, espone inoltre nella 

mostra nuovo Profilo Italiano, presso lo 

stand della galleria Area B a Scope Art Fair 

di newYork.

 

É tra I finalisti del Premio maretti al museo 

Pecci di Prato. In occasione del Salone 

del mobile, presso la galleria Bianconi di 

milano, presenta dodici piatti in maiolica 

decorati presso la bottega Gatti di Faenza. 

un progetto a quattro mani che vede 

l’intervento dello chef Davide oldani. 

 

Partecipa alla 54 Esposizione Internazionale 

d’Arte della Biennale di Venezia presso il 

Padiglione Italia alle Corderie dell’Arsenale 

invitato da matteo Ramon Arevalos a cura 

di Vittorio Sgarbi. 

nella chiesa di San Pietro in Atrio e in 

Pinacoteca a Como tiene la mostra 

pubblica novus malleus maleficarum. 

Sempre in Pinacoteca , nel febbraio 2012 , 

espone con tutto il gruppo Italian newbrow, 

in una mostra curata da Ivan Quaroni. 

Realizza otto grandi tavole per la nave 

da crociera Costa Fascinosa e un servizio 

di sedici piatti da parata in maiolica in 

collaborazione con la bottega Gatti di 

Faenza. 

É invitato da Luca Beatrice a partecipare 

alla mostra Popism 63 edizione del Premio 

michetti a Francavilla Al mare. 

A luglio partecipa con il gruppo Italian 

newbrow ad una mostra pubblica al Fortino 

di Forte Dei marmi curata da Ivan Quaroni, 

che lo invita a partecipare alla Biennale Italia 

- Cina alla Villa Reale di monza. 

A novembre partecipa alla mostra homo 

Faber al Castello Sforzesco di milano 

invitato da mimmo Di marzio. 

nel 2013 è inserito da Claudio Borghi 

Aquilini nel libro “Investire in Arte” edito 

da Sperling & Kupfer. A settembre inaugura 

una mostra personale nei musei Civici 

di Crema dal titolo Aion curata da Ivan 

Quaroni. Per il compositore e musicista 

matteo Ramon Arevalos realizza cinquanta 

figurine di cavalieri che insceneranno “La 

Folia” : azione - concerto che si tiene al 

Teatro San Domenico di Crema. 

Viene nominato “Ambassador” 

dell’azienda Silhouette e progetta una 

montatura di occhiali. Collabora con 

l’agenzia Blink di cui realizza il logo.

 Back to Saxemberg Island è il titolo della 

mostra personale che tiene da Antonio 

Colombo a milano a cura di Arianna 

Baldoni.

Costa Crociere, nel 2014, gli affida 

l’incarico di dipingere sei grandi pannelli 

e sei dipinti su tela, da cui verranno tratte 

delle riproduzioni, per le camere degli ospiti 

della  nave Costa Diadema.

Quattro lavori suoi , dedicati alla danza, 

vengono esposti alla mostra “Kima” e 

presentati da Vittorio Sgarbi a Caserta in 

una mostra a cura di nicola Pedana.

All’inizio del 2015 diventa 

“ambassador”per l’Italia , per l’azienda di 

prodotti per le belle arti Winsor&newton 

e partecipa al Collateral della 56esima 

Biennale di Venezia con il progetto “Italia 

Docet” a Palazzo Barbarigo minotto.

Dall’ottobre del 2015 è titolare della 

cattedra di Tecniche Pittoriche presso 

l’ Accademia di Belle Arti Aldo Galli di 

Como.

nel 2016 inaugura presso la Labs Gallery di 

Bologna una doppia personale con marcel 

Dzama.

Per l’azienda Fedrigoni realizza nove cards 

che verranno vendute nei negozi Fabriano 

Boutique di tutta Italia.

Inaugura la mostra personale Da Cielo a 

Terra, al mEB museo Ebraico di Bologna 

e diventa titolare della cattedra di Pittura 

presso lo IED, Accademia di Belle Arti Aldo 

Galli di Como.

In novembre l’azienda di Cosmetici Gerard’s 

gli commissiona cinque illustrazioni per la 

confezione natalizia dei suoi prodottiVince 

il premio della Giuria della Fondazione Pio 

Alferano a Castellabbate (SA) con l’opera 

“The soul of the garden”.

nel 2017 tiene una personale al museo 

Francesco messina di milano: The Invisible 

Sun. La mostra è progettata apposta per 

lo spazio e propone una riflessione sul 

disegno come linguaggio autonomo.

nel 2018, in collaborazione con lo studio 

nava-Arosio e Tessuti Rubelli, dipinge 

quattro poltrone Pila47 che verranno 

esposte presso la Rotonda Appiani nella 

Villa Reale di monza.

 A maggio viene invitato da Demetrio 

Paparoni alla mostra Contemporary Chaos, 

presso il Kunstlaboratorium di Vestfossen 

in norvegia: una panoramica sui diversi 

linguaggi dell’arte contemporanea  con la 

presenza di oltre 60 artisti provenienti da 

tutto il mondo.

note Biografiche

Saluti da Siviglia, 2017
acquerello e china  su carta, 
21 x 21 x 18 cm

Saluti da Torino, 2017
acquerello e china su carta,
21 x 21 x 18 cm

Saluti da Milano, 2017
china e acquerello su carta, 
21 x 21 x 18 cm
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2014
– Kima, Galleria nicola Pedana, Caserta
– Respect, Galleria Punto Sull’Arte, Varese
– niente è come sembra, Galleria Doppia V, 
Lugano, (Svizzera) 
– Elogio alla levità, Villa Filippini, Besana 
Brianza (mB)
– Dialogues avec Goya, Festival 
A-Part, maire de Baux De Provence, (F)
– The Dark Side of Beauty, Palazzo delle 
Esposizioni, Torino
– mappemondi, Galleria marco 
Rossi, milano
– Fare un’altra mostra, Galleria Franco 
Toselli, milano
 
2013
– EKVA, European Kinetic Visual Art 
&Italian Young Artists -Art 1307, Project 
2, Culver City, (uSA)
– Streetscape, Sedi varie, Como.
 
2012
– naturalmente, Biennale Italia Cina,  
Serrone di Villa Reale, monza
– Popism, LXII Premio michetti, Fondazione 
michetti, Francavilla al mare (Ch)
– Italian newbrow, Cattive Compagnie, 
Fortino napoleonico, Forte dei marmi (Lu)
– Italian newbrow, Pinacoteca di Palazzo 
Volpi, Como
– Cranioscopia, Galleria Rubin, milano
– homo Faber, Castello Sforzesco, milano
– Altrove, luogo o poesia, Catania Art 
Gallery, Catania
 
2011 
– IV Premio maretti – Valerio Riva 
memorial, museo Pecci, Prato
– Italian newbrow. nuovo Profilo Italiano, 
Area\b, Scope Art Fair, new York (uSA)                 
– 54.Esposizione Internazionale d’Arte 
della Biennale di Venezia, Padiglione Italia, 
Corderie dell’Arsenale, Venezia
– Tra l’idiota e il sublime. L’umorismo 
nell’arte contemporanea italiana, museo 
napoleonico Palazzo Parisani Bezzi, 
Tolentino, (mC)         
 
2010 
– Italian newbrow B side, Area\b, milano.
– Ex novo, Banca Akros, milano
– The Berlin Wall, Promenade Gallery, Vlore 
(Albania)
– Folk Tales, Area\b, milano.
– Italian newbrow. misteri, C.A.P.A. 
S.nazzaro del Sannio (Bn)
– Attention! Border Crossing, Perm 
museum of Contemporary Art, Perm 
(Russia)

2009 
– Prague Biennale 4, Focus Italy, sezione 
Italian newbrow, Praha (Czech Republic)
– Serrone Biennale Giovani, Serrone di Villa 
Reale, monza
– neovittoriani, Rivaartecontemporanea, 
Lecce
– Ad Librandum, AndreA Arte 
ContemporaneA, Vicenza
– Art happens now, Galleria Smartarea, 
Verona
– Italian newbrow, Galleria Carini & 
Donatini, S.Giovanni Valdarno (AR)
 
2008 
– Allarmi 2008, Caserma De Cristoforis, Como
– Beautiful Dreamers, Angel Art Gallery, 
milano
– maestri di Brera, Liu haisu museum, 
hongqiao Lu, Shanghai (China)
– mille e un mondo, San Salvatore Art 
Project, modena
– Pechino 2008-Artathlos, haidian Exibition 
Center, Beijing (China)
– Biennal VII. International Festival of 
Experimental Art, Saint Petersbug (Russia)
– Il Drago di Giorgio, Lab 610, Sovramonte 
(BL)
 
2007 
– Premio Cairo, Palazzo della Permanente, 
milano
– un Secolo e oltre. Premio Fabbri 2007, 
Fondazione del monte,  Bologna
– La nuova figurazione italiana ...To be 
continued, Fabbrica Borroni, Bollate (mI)
– Arte Italiana 1968-2007 Pittura, Palazzo 
Reale, milano
– Curve pericolose, Casa del Pane, milano
– Indicativo presente, miArt, milano
 
2006 
– Back to folk, Daniele ugolini 
Contemporary, Firenze
– Lost in a supermarket, Studio d’Arte 
Fioretti, Bergamo
– Crisis,il declino del supereroe, Galleria 
San Salvatore, modena
– Premio Celeste,museo marino marini, 
Firenze
– Sirene Geografie del mare, Galata museo 
del mare, Genova
– Ars in fabula, Palazzo Pretorio, Certaldo (FI)
 
2004 
– Allarmi, Caserma De Cristoforis, Como
– Premio Arte, Palazzo della Permanente, 
milano
– Dinamiche del volto, Palazzo Ducale, 
Pavullo nel Frignano (mo)

Mostre Personali

2018
– ConversAzioni Dinamiche, in 
collaborazione con studio nava-Arosio e 
Rubelli tessuti, Villa Reale, monza
 
2017
– The Invisible Sun, museo Francesco 
messina, milano
– The Invisible Sun, Wopart, Lugano (Ch)
 
2016
– Da Cielo a Terra, museo Ebraico di 
Bologna, Bologna
– masked Tales, Labs Gallery, Bologna
– Carte, Demoni e Dame, Fabriano 
Boutique, milano
– Carte, Demoni e Dame, Fabriano 
Boutique, Roma
 
2015
– Da Terra a Cielo, Galleria Giuseppe 
Pero,milano
– monolocali, Galleria Area B, milano
 
2014
– De Gustibus, Galleria nicola Pedana, 
Caserta
 
2013
– Back to Saxemberg Island,Galleria 
Antonio Colombo, milano
– Aion, di giochi,giardini e altre delizie. 
musei Civici, Crema, (CR)
 
2012
– Confraternita Della Salvezza, P.G.R. 
Rivaartecontemporanea, Lecce
 
2011
– novus malleus maleficarum, Chiesa di 
San Pietro In Atrio, Pinacoteca di Palazzo 
Volpi, Como
– Vendetta: un piatto che si gusta freddo, 
Galleria Bianconi, milano                      
 
2010 
– La (vera) storia di Veronica e Virginia, 
Area\b, milano
 
2009 
– Bonus malus, Studio D’Arte Fioretti, 
Bergamo
 
2008 
– L’amore Disparato, Angel Art Gallery, 
milano
– olimpica, , AndreA Arte ContemporaneA, 
Vicenza
 

2007 
– L’Age d’or, San Salvatore Art Project, 
modena
 
2006
– This is not a love song, Galleria mai 
Collection, Verona
 
2005 
– Due(l), Galleria novato Arte 
Contemporanea, Fano (Pu)
 
 
Mostre collettive

2018
– 1000 Eventi, Galleria Giuseppe Pero, milano
– Contemporary Chaos, Kunstlaboratorium, 
Vestfossen, norvegia

2017
– Art for Exellence, museo del 
Risorgimento-Palazzo Carignano, Torino
– mid-career Italian Artists, Galleria 
Giampiero Biasutti, Torino
– Politica, Ideali, Violenza, Amore, neon 
Gallery, Pavia
– Italian, newbrow: Apocalittica, Labs 
Gallery, Bologna
 
2016
– The Art of Food Valley,Palazzo Pigorini, 
Parma
– Invisibile:solo arte italiana, Galleria 
Giuseppe Pero, milano
 
2015
– 13th Festival of Contemporary Art, Ptuj, 
Slovenija
– Biennale di Genova,Sedi varie, Genova
– Expo Arte Italiana, Villa Bagatti Valsecchi, 
Varedo (mB)  
– La famosa invasione degli artisti a 
milano, Galleria Antonio Colombo, milano
– Capricci del Destino, Galleria Giuseppe 
Pero, milano
– Imago mundi, Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo, Torino
– Italia Docet, Collateral 56^ma Esposizione 
Internazionale d’Arte della Biennale di 
Venezia,Palazzo Barbarigo-minotto, 
Venezia
– nuova Avanguardia, Galleria Toselli, 
milano
– Darkkammer, Sala delleVolte EXmA, 
Cagliari
– Panem et Formas, Galleria Susanna 
orlando, Pietrasanta (Lu)
– mappemondi, Galleria marco 
Rossi,Verona

esposizioni 

Vanni Cuoghi
nato a Genova, 1966. 
Vive e lavora a milano.
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