NUNZIO ARDIRI – (Bronte, CT) / Catanzaro
"La Cascata"
50x70 cm olio su tela

(opere donate)

“Sistema Solare”
5 serie di 12 litografie

Nato a Bronte, vive ed opera a Catanzaro.
Pittore
figurativo
dai
caldi
toni
mediterranei, capace di ricreare atmosfere
di grande effetto, ci porta, con le sue tele, in
un mondo irreale fatto di colori e di luci, di
trasparenze marine e di quiete. Oltre alla
sua splendida paesaggistica, caratterizzata
da un colore tutto mediterraneo che finisce
per sfumare in un cromatismo delicato e
suggestivo, la numerosa produzione è
arricchita da una serie di dipinti ispirati al
“Sistema Solare”, alcuni “falsi d’autore”
(Caravaggio, Mattia Preti, Raffaello,
Leonardo da Vinci, Antonello da Messina,
Salvador Dalì, ecc.) e, poi, fiori, animali,
miniquadri e nature morte.
Tra i numerosi premi e riconoscimenti si
segnalano:
il “Gran Trofeo Leone San Marco” assegnatogli in
occasione del Premio Biennale di Venezia 1999,
il Premio Speciale della Giuria alla X edizione del
Gran Premio Internazionale di Pittura Città di
Bologna, il “Premio Oscar dell’Arte 2001”
conferitogli al Metropole Palace Hotel di
Montecarlo, il Terzo Premio alla “Biennale
del Miniquadro 2004” di Ferrara ed il Primo
Premio alla Rassegna Internazionale "Cultura di
ieri e di oggi" - Edizione 2004 - di Reggio
Calabria.
Oltre alle numerose “personali”, allestite in
diverse città italiane, ha partecipato a moltissime
rassegne nazionali ed internazionali. Una
particolare menzione merita la Mostra allestita
nelle splendide sale del Casinò di Sanremo ed
organizzata nel quadro delle manifestazioni
culturali del Comune di Sanremo in una cornice
ricca e sugge stiva. Invitato alla 13^ edizione di
Europ’ART allestita al Palazzo delle Esposizioni
di Ginevra e alla 6^ edizione della Biennale
Internazionale dell’Arte Contemporanea città di
FIRENZE, si segnala la sua presenza alla Fiera
Internazionale
d’Arte
Contemporanea
“ARTEXPO NEW YORK 2000” organizzata presso
lo Javits Convention Center, nel centro di
Manhattan, ed al Premio Quadriennale di
MONTECARLO 2001. Le sue opere, molto apprezzate da parte del pubblico e
della critica, si trovano in collezioni private in Italia e all’estero.

CONTATTI tel. 0961 770141 e-mail: nunzioardiri@inwind.it
ALTRE OPERE

