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Biografia.

He lives and works in Pescara (Italy).
In 2009 he enrols at the Academy of Fine Arts in Aquila. In 2014 
with Erasmus project he attends also the Academy of Fine Arts in 
Bilbao. In 2018 he graduated in Painting (II level) at the Academy 
of Fine Arts of L’Aquila. In 2018 he won the Erasmus Traineeship 
and worked as an assistant at the Lorenzo Scotto di Luzio studio. 
In 2019 he founded SenzaBagno (project spaces) in Pescara with 
others local artist.



#5, 2020
spray su cornice con dipinto
62x48 cm

#4, 2019
spray su cornice con dipinto
70x58 cm



#6, 2020
spray su cornice con dipinto
53x53 cm

#3, 2020
spray su cornice con dipinto
56x28 cm



#2, 2020
spray su cornice con dipinto
33x28 cm

Lettura di un’immagine rovesciata, 2020
spray su cornice con dipinto
20x26 cm



Lettura di un paesaggio rovesciato. (serie)
spray su cornice con dipinto

/
La serie di interventi pittorici su questi “oggetti” ritrovati riflette sul 
valore dell’atto grafico, vandalico; con l’intenzione di portandolo 
ad un valore pittorico alto. Questi segni, in contrapposizione alla 
pittura di paesaggio ritrovate, annullano completamente il valore 
tecnico pittorico dei quadri. La scelta di capovolgere i dipinti ancor 
di più marca quest’ intenzione di rottura e rifiuto.

Lettura di un ritratto rovesciato (Modì), 2020
spray su cornice con dipinto
43x64 cm



Ci si puo perdere senza una linea da seguire, 2020
spray su sportello Opel Vivaro
70x133 cm

Lo sguardo di anubi, 2019
installation view at MuseoLaboratorio, Ex Manifattura Tabacchi



Mimesi, 2020
telone trasparente dipinto su telaio in legno
99x206,5 cm

Clouds, 2020
spray su vetro (oggetto ritrovato) 
80x160 cm



Someboby have mercy, 2019
spray su rete ombreggiante 
60x60 cm
installation view Pelagica Gallery



Atelier, 2018
tela misto-cotone su trabattello
(installation view) 



Cancellando una N, 2018
tecnica mista su tela 
120x160cm

Filo nero, 2016
spray su rete ombreggiante
110x110 cm



When my niggaz stay high i stay lower, 2019
tecnica mista su tela
150x150 cm
installation view at Monitor Gallery (Roma)



Lo sguardo di anubi #2, 2019
installation view at MuseoLaboratorio, Ex Manifattura Tabacchi



senza titolo (#5w), 2016
spray e gesso acrilico 
165x165 cm



L’attimo fuggente, 2019
12 tavole in legno (oggetti trovati), pastelli ad olio su carta
100x120x70 cm
installation view at BocsArt Residenze artistiche

Rompendo una linea, 2018
tecnica mista su composizione di oggetti trovati (site specific)
installation view Straperetana II



Ground zero, 2016
tecnica mista, rete ombreggiante, tele misto-cotone, teloni trasparenti
250x200 cm



Zulu nation, 2016 (view)
spray su cemento
300x200 cm 



Zulu nation, 2016
spray su cemento
300x200 cm



Una delle probabili soluzioni, 2017
tubo irrigazione, filo di ferro
400 cm



Una delle probabili soluzioni  -  2009 
installation view at MuseoLaboratorio, Ex Manifattura Tabacchi
2017





Collective exhibition

2019 
• "Camerlengo, Affidare la comunità"; curated by Giorgio D'Orazio, Abbazia di Pro-
pezzano, Morro D'oro (IT).
• “View / Openwork”; curated by Simone Camerlengo, Monitor  Gallery, Roma (IT). 
• "Sabbia D'oro"; curated by Enzo De Leonibus/Cecilia Canziani, Museolaboratorio - 
ex Manifattura Tabacchi, Città Sant'Angelo (IT).
• "Stand by me"; curated by Laura Lecce, Pelagica Gallery, Milano (IT). 
2018
• “Il tempo svogliato” Straperetana II; curated by Saverio Verini - Paola Capata - Del-
fo Durante, Pereto (IT).
2017
• “Non contate sul mio passaggio”; curated by Enzo De Leonibus, Museolaboratorio 
- ex Manifattura Tabacchi, Città Sant’angelo (IT).
• “L’Aquila contemporanea plurale - FOYERISTI”; curated by Cecilia Canziani-Bruna 
Esposito-Matteo Ludovico-Sergio Sarra, Auditorium del Parco, L’Aquila (IT).
2016
• “FuoriUso - Avviso di Garanzia”; curated by Giacinto Di Pietrantonio/Simone Ciglia, 
Ex Tribunale, Pescara (IT). 
2014 
• “InProject” ZWAP”, Bilbao (ES).
• “Rediscover - Documenti degli anni ‘70 per la stagione in atto”; curated by Lucia 
Zappacosta/Renato Bianchini, AlvianiArtSpace, Pescara (IT).
2013
• “L’orto dell’arte”; curated by Lea Contestabile/Marcello Gallucci, Ortucchio (IT).

Solo exhibition.

2016
• “How can i explain myself”, testo di Simone Ciglia, Galleria Cesare Manzo, Pescara 
(IT).

Residence and Workshop

2019
• "BocsArt Residenza Artistiche"; curated by Giacinto Di Pietrantonio, BocsArt, Co-
senza (IT).
• "OPENWORK, a focus on paintings"; project curated by Simone Camerlengo, Sen-
zaBagno, Pescara (IT).
• "Becoming a river: Liquid disasters and speculative stories"; Summer school at 
Swisse Institute, Roma (IT).
2018
• “Ritratto a Mano 4.0”; with Jorge Peris, curated by Giuseppe Pietroniro - Giuliana 
Benassi - Angelo Bucciacchio, Caramanico Terme (IT).
2017 
• "Eremi Arte" project curated by ABAQ, assistant for: 
Vaughn Bell, Eremo di San Bartolomeo in legio, Roccamorice (IT)
Joseph Beuys, Eremo di Santo Spirito a Majella, Roccamorice (IT).
Capucine Vever, Eremo di San Domenico, Villalago (IT).
Gianni Caravaggio, Eremo di San Giovanni, Caramanico Terme (IT).
2015 
• “Ritratto a Mano 2.0”; with Simone Berti and Valentina Vetturi, curated by Giuseppe 
Pietroniro - Giuliana Benassi - Angelo Bucciacchio, Caramanico Terme (IT).

Pubblication.

2019
• “222 artisti emergenti su cui investire 2019”, a cura di Ce- sare Biasini Selvaggi, 
Exibart edizioni.

Contact.

camerlengosimone@yahoo.com
+39 3895968138




