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Adriano Fida, nato a Reggio Calabria, il 
09.09.78, lavora a Roma. 
Dopo aver intrapreso e terminato gli 
studi all’Istituto Statale d’Arte di Palmi, 
ha concluso l’Accademia delle Belle 
Arti (RC), diplomandosi in pittura. 
Durante gli ultimi due anni di studi è 
stato selezionato tra i migliori allievi 
dell’Accademia di Reggio Calabria ed 
in seguito d’Italia per partecipare ad un 
particolare corso di affresco tenutosi a 
Maglione (TO) dal M.A.C.A.M. (Museo 
d’Arte Contemporanea all’Aperto di 
Maglione, fondatore del macam 
Maurizio Corgnati). Rarissimi “anziani” 

maestri come Silvano Gilardi in arte “Abacuc” gli hanno svelato i segreti di questa complessa 
tecnica così antica ed oggi rara. Dopo vari affreschi e approfondimenti sulla materia è stato 
giudicato e scelto per la realizzazione di un nuovo affresco all’interno del museo (M.A.C.A.M.) 
vantando, nel suo genere, uno dei primati europei con ben 156 opere di 139 artisti italiani e 
stranieri. 
Attualmente è rappresentato dalla galleria “Collezionando Gallery”. 

MOSTRE E PREMI 
- Premio Nazionale "I Templari, alle soglie del terzo Millennio" Salone di rappresentanza comune 
di Messina (ME) 
- 8^ Edizione “Contemporanea”, Salone d’arte moderna e contemporanea. Forlì. 
- Mostra personale, Galleria d’arte “Mario Rutelli”. Palermo. 
- XI Edizione GalaArte 2007, Premio speciale “Forma e Colore” per l’opera artistica, Sala 
Consiliare del Comune di Montalto Uffugo (CS). 
- Actione Painting, “Porco di Min, Civiavecchia 1943“Attore Davide Tassi, Regia Giancarlo Fares, 
gruppo Cose, Rialto Santambrogio, Roma. 
- Mostra personale, “I mediocri”, Rialto Santambrogio, curatori, gruppo COSE, Roma. 
- Mostra personale, “IN-DIPENDENZE, vedere è sentire” Galleria "l’Agostiniana", P.zza del 
Popolo, Curatrice Ilenia De Leo, Roma. 
- Mostra personale, “formato A4” Galleria "Collezionando Gallery", curatori Ada Egidio e 
Gianmarco Volpi, Roma  
- 29ª Mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo. Parma. 
 
 

CONTATTI 
Tel. 0966711430 – 3495232487 
E-mail: info@adrianofida.it  
via Nazionale Nord, 121b - 89025 Rosarno (RC)  

Galleria “Collezionando Gallery”, via dei Monti di Creta - 00167, Roma 
(e-mail: collezionandogallery@hotmail.it  - tel. 06.6624970) 

Web:    www.adrianofida.it 
http://www.facebook.com/profile.php?id=1391976899&v=info  
 
 
 


