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CAPILUPPI NICOLA

Nicola Capiluppi, artista autodidatta nato nel 1966 inizia a dipingere o per meglio dire “creare, comporre ed

assemblare” nel 1996. Dice di se: “Sono alla ricerca di un " centro di gravità permanente che non mi faccia mai

cambiare idea sulle cose sulla gente ". Ha esposto durante numerose rassegne e mostre personali e collettive

tra le quali ricordiamo quelle dell’anno corrente: ammissione alla 1° Biennale della Creatività di Verona 2014

con le due opere selezionate: “Come to me” e“ Plastic Surgery, esposizione collettiva d'arte “Notre Art de

Turin” a Torino, collettiva d'arte “ Il Bosco Divino” ad Avesa, collettiva d'arte incentrata sulla Divina Commedia,

Galleria d'Arte Farini a Bologna. L'artista, per un periodo, si avvale di una tecnica pittorica che si basa sull'uso

della sabbia, del colore acrilico e di supporti non convenzionali quali lastre di vetro recuperate e usate come

tele, di cornici auto-costruite e assemblate con le stesse lastre di vetro, assieme all'uso di materiali di recupero.

Nel dicembre 2009 e alla vigilia di una nuova esposizione personale, a causa dell'incendio di un piccolo

laboratorio/deposito nei quali l'artista conserva i suoi lavori, viene colpito da un forte stato di depressione che

lo porta ad un totale rifiuto di qualsiasi forma di espressione artistica e pittorica per un periodo superato grazie

alla scoperta della lavorazione del legno; Capiluppi riutilizza gli scarti di produzione del legno fresco per dar vita

ad originali creazioni come fosse un moderno Dott. Frankenstein 
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