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Massimo Di Stefano,

Agronomo e Garden Designer.

Chieti 1965
L’innato trasporto per la natura e per l’arte lo avvicinano alla pittura in cui riconosce l’elemento
motore per poter estrinsecare le profondità del suo animo.
I suoi lavori, materico –astratti, sono realizzati con tecniche miste mediante l’uso di colori acrilici,
tempere, smalti, terre naturali, gesso, colle viniliche, poliuretano, elementi vegetali ecc.
I suoi quadri raggiungono e toccano le dimensioni più profonde dell’animo umano,
costantemente permeato dalle energie sottili della terra e del cosmo.
Visioni oniriche che prendono forma condensandosi in materia, divenendo esperienze tattili
reali. Vive e lavora a Perugia

CRITICA
La sua è una pittura di sperimentazione sia nei materiali, che nelle tecniche, che nei supporti;
sperimentazione che porta a risultati di interessante livello formale e contenutistico, dove nella
ricerca ispirata a suggestioni astatto-informali è dato cogliere una particolare attenzione per i
materiali che vanno a determinare le immagini ed il loro collocarsi nella spazialità del quadro con
soggetti che diventano simboliche presenze di sicura presa ed effetto, al punto che la felice vena
creativa ed immaginifica ed il misterioso formarsi dell’immagine costituisce l’effetto più rilevante
delle composizioni che appaiono come immersioni in mondi scomparsi o futuristiche visioni di
mondi lontani e ignoti.
LUCIANO LEPRI (Critico d’arte e Giornalista)

Ha esposto:
Febbraio 2010 personale al Caffè Letterario di Foligno - Foligno - (PG)
Aprile 2010 collettiva “Immagini,parole,suoni di Primavera” IPSO ART GALLERY
Giugno 2010 collettiva “Music is Art” a Villa Perusia

- Perugia -

- Perugia -

Novembre 2010 personale “Terra Cosmo Anima” Galleria Porto Franco - Perugia Novembre 2010 collettiva “Viaggi per immagini” Galleria Vista - Roma Dicembre 2010 collettiva internazionale “L’equilibrio degli zingari” Galleria degli Zingari

-Roma –

Dicembre 2010 collettiva ” Forma di espressione” all’interno dell’evento “Corto circuito”
Galleria IROKO - Milano –
Dicembre 2010 collettiva “Red Art” Villa Perusia

- Perugia –

Gennaio 2011 Collettiva internazionale ”Sight” Il Senso della Vista - Galleria degli Zingari -Roma –
Febbraio 2011 Collettiva “La Voce dell’Arte” Galleria IROKO - Milano –
Febbraio 2011 Collettiva “Psiche & Amore” Galleria Serenarte - Bologna –
Febbraio 2011 Collettiva internazionale ”Taste” Il Senso del gusto - Galleria degli Zingari -Roma –
Aprile

2011 Colettiva “ 80.000 cm2 in volto, in cielo, in terra” - Studio Gabelli – Milano –

Ottobre 2011 Collettiva “Immagini ,Suoni , Parole” IPSO ART GALLERY

- Perugia –

Febbraio 2012 Collettiva “Masquerade” Galleria Saman - Roma –
Luglio 2012 Collettiva “Immagini ,Suoni , Parole, d’Estate” IPSO ART GALLERY

- Perugia –

