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Marcapiano è il nome d’arte di un artista italiano che, sperimentando da autodidat-
ta tecniche e materiali differenti, dà origine ad un nuovo genere artistico che lui 
stesso definisce Astratto Figurativo Animato ©. 
I suoi lavori, realizzati esclusivamente a mano libera senza creare bozzetti preveti-
vi, evidenziano fin dal principio una innata precisione tecnico-esecutiva, una 
fantasia illimitata e una particolare predisposizione nel trovare istintivamente 
armoniosi abbinamenti cromatici e incredibili tratti compositivi. Sviluppa e perso-
nalizza le più comuni e antiche tecniche artistiche (olio su tela, china, incisione su 
vetro-cristallo e legno con la punta diamantata, scultura) realizzando opere uniche 
e innovative, moderne ed estremamente raffinate. Recentemente si è cimentato 
anche nella tecnica dell’acquerello, che viene mostrata per la prima volta in questa 
occasione. Lo sferismo rappresenta un’altra tipologia di opera, realizzata a china, 
che esprime la sua filosofia di vita e il suo pensiero. Artista dotato di grande sensi-
bilità, offre ai suoi estimatori anche personali interpretazioni con dediche esclusi-
ve, suscitando spesso forti emozioni che toccano l’anima. Ha esposto in località 
italiane ed estere partecipando a eventi artistici di rilievo, ricevendo numerosi 
riconoscimenti e premi per il Disegno e la Pittura.
Tra le mostre personali si ricondano:
2009 Villa Bortolazzi, Vattaro (TN)
2010 Palazzo Lodron, Trento
2011 Palazzo Comunale, Arzana (NU)
2012 De Galeriet, Delden (Olanda)
2012 Spazio Olimpia, Artecultura, Brera, Milano
2013 “Anime Risonanti”, Spazio Oberdan, Milano
2013 “Astratto, Figurativo, Animato”, Corso Venezia, Milano
2014 “Milan Design Week 2014”, Fuorisalone del Mobile, Milano
2015 “Profumi”, Centro Storico di Ravenna 
2017 Galleria Marcapiano,2017 Galleria Marcapiano, Trento 
2019 Sala delle Grasce, Pietrasanta (LU)
Tra le mostre collettive: 
2011 Biennale di Chianciano, Chianciano (SI)
2012 Biennale di Venezia (finale), Palazzo delle Esposizioni, Torino
2012 Biennale di Londra, Gagliardi Gallery, Londra (Inghilterra)
2012 Dono dell’Umanità, Palazzo della Regione Lombardia, Milano
2013 “Luxury in the2013 “Luxury in the World”, Palazzo Giureconsulti, Piazza Duomo, Milano
2019 “Arte come Testimonianza”,NAG Art Gallery, Palazzo Medici Riccardi, Firenze
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