


















































Su di me

Sono nato a Roma nel 1983. Il disegno è stato il mezzo privilegiato per
esprimermi sin dall'infanzia, ciò mi ha portato a scegliere, appena
possibile, gli studi artistici, iscrivendomi presso un liceo artistico di
Roma, terminato il quale ho conseguito la laurea con lode, presso
l’Accademia delle Belle Arti di Roma, alla Cattedra di pittura del
maestro e pittore Andrea Volo.
Sia durante il periodo accademico che in seguito, sono stato presente
in diverse pubblicazioni d'arte e ho partecipato a mostre e residenze
d'arte in Italia e all'estero.

Il 30 Novembre del 2008 si è inaugurata la mia prima mostra personale
Concetti Astrali presso la galleria L’Acquario di Roma, dove ho esposto
opere la cui poetica si sviluppa sul rapporto tra il volto umano e la sua
identità, metaforicamente legata all'insondabile lontananza degli astri la
cui luce viaggia a distanze incolmabili.
Nel Marzo del 2014 è stato pubblicato il libro “Quando gli uomini non avevano le ali” (edizioni Polìmata), nel
quale sono contenuti i miei disegni a inchiostro che ho esposto nella mia mostra personale "Pagine Aperte"
presso la galleria 291 Est, a cura di Giovanna dalla Chiesa. Ispirata al libro si è svolta una rassegna in tre
edizioni, in tre location differenti, che ha coinvolto numerosi artisti, poeti, scrittori, musicisti e performer, a
ognuno dei quali è stato affidato un disegno contenuto nel libro da reinterpretare.
Nel 2016 è stata pubblicata una seconda raccolta monografica " Orizzontale Verticale, libere visioni e
interpretazioni" (edito Progetto Cultura) volta a documentare tutta la mia produzione grafica dal 2011.

In collaborazione con l’artista Milena Scardigno, tra il 2015 e il 2017, ho realizzato il Progetto Arca, un
disegno lungo due metri e largo tre, realizzato a punta di matita, selezionato nel contest indetto dalla
Regione Lazio "Lazio Creativo, cento storie di creatività", in cui è stato segnalato come uno dei cento
progetti creativi più innovativi realizzati nella Regione Lazio nel 2017, primo nella sezione e arti visive con
un punteggio di cento su cento. L'opera è stata esposta presso il Museo di Roma in Trastevere dal 11 Luglio
all’8 Settembre del 2019 in una mostra curata da Giovanna dalla Chiesa. Nel 2020 l'opera Arca è stata
pubblicata in una monografia edita Ali Ribelli Edizioni.

Sempre in collaborazione con l'artista Milena Scardigno da settembre a dicembre 2019, ho realizzato il
progetto "Metamuseo" presso il museo Macro di Roma, all'interno del progetto Macro Asilo.



Oltre a svolgere l'attività artistica nel senso più liberale del termine ho collaborato come illustratore per
diverse pubblicazioni e ho realizzato oggetti di scena per lo spettacolo, elementi scenografici e altri progetti
particolari.

Ho realizzato diverse performance artistiche e l'intervento ambientale Facce di Terra in diversi luoghi
istituzionali e non, in diverse città italiane.

Nel 2020 ho conseguito presso l'istituto professionale Atlante S.R.L. il corso promosso e finanziato dalla
Regione Lazio "Shade, scenografie digitali e scenografia" ottenendo l'attestato di qualifica di scenografo e
scenografo digitale. Per l'esame finale del corso ho sviluppando un progetto scenografico sull'opera "La
visita della vecchia signora" di Friedrich Dürrenmatt.

Da quest’anno mi sono affacciato al mondo dell’e-commerce, vendendo opere sia sul mio sito internet
personale che su altre piattaforme online tra cui WeppArt, dove sono disponibili le mie opere in NFT.

Servizi

Realizzo opere su commissione, tra cui ritratti dal vero e da foto, su qualsiasi
supporto: carta, tela, tavola, parete.

Impartisco lezioni di disegno e pittura individuali e di gruppo, sia in presenza
che online.

Svolgo l’attività di ritrattista e caricaturista e realizzo performance di pittura
dal vivo, in occasione di ricevimenti, cerimonie, meeting, feste e altri tipi di
eventi.

Realizzo occasionalmente illustrazioni e grafiche per l’editoria, per
produzioni musicali, locandine, loghi e qualsiasi altro tipo di produzione per
la stampa. Questo calendario è totalmente realizzato da me.

Hai una proposta da farmi? Scrivimi a info@cristianoquagliozzi.it o chiamami
al numero 3335845059
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