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PIETRO CAMPAGNOLI
è nato a Torino nel 1994, dove vive e lavora.

Diplomato presso il Primo Liceo Artistico Statale di Torino.
Studia Nuove Tecnologie all’ Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.
Ha frequentato il primo anno dello IED, corso Graphic Design.

Inizia a lavorare nel campo artistico da settembre del 2011 ma si esercita nel disegno sin 
dalla prima infanzia.

Ha esposto in diverse mostre in Italia e all’ estero, e partecipato a diverse mostre e 
workshop organizzati e patrocinati da fondazioni e fiere internazionali, come la 
Fondazione Merz, CAMERA, Fondazione Pistoletto e London Art Fair.

Collabora come artista contemporaneo al progetto Mai Visti e Altre Storie, a cura di 
Arteco e Tea Taramino.



MOSTRE, WORKSHOPS E INSTALLAZIONI

2014 - “Trailer” collettiva, Mai Visti E Altre Storie e Arteco, patrocinato dalla 
             Fondazione Pistoletto, Rebirth Day,  galleria InGenio, Torino

2016 – “I fantasmi dello Spettro” curata da Sara Boggio, 
              InGenio Arte Contemporanea e Palazzo Falletti di Barolo, Torino

2016 - “Bring your own device” collettiva a cura di Davide Anni, 
             CAMERA (Centro Italiano per la  Fotografia), Torino

2016 - “Complementi di luogo” collettiva a cura di Salvatore Giò Gagliano e 
             Diego Pasqualin, Palazzo Barolo, Torino

2017 - “Io che osservo il divenire a Torino 19 gennaio 2017” personale 
              galleria Spaziobianco/Officina 500, Torino

2017 - “Animale_”  Workshop Dipartimento Educazione Fondazione Merz,
             Laboratorio “La Galleria”, Torino

2017 - “Open residence selected artist”, 
             Trestle Gallery, Brooklyn, New York



2017 - “Bring Your Own Device II”, a cura di Davide Anni,
             Ualuba.org Digital Art Gallery, Brescia

2017 - “Collettiva” KBArtGallery, Torino

2017 - “Stilbruch festival” Dots Gallery, Teufelsberg, Berlino

2017 - “Fuoriserie” collettiva curata da Daniela Rosi e Tea Taramino,
            Palazzo Barolo, Torino
              
2017 - “Teufelsberg Reload” Street Art Limited Gallery, Berna

2018 - “London Art Fair” special project by Areacreativa42 Gallery, Londra

2018 - “Arteam Cup: mostra finale” Fondazione Dino Zoli, Forlì

2018 - “Festival nazionale dello sviluppo sostenibile 2018” 
             Pinacoteca Albertina di Belle Arti, Torino

PREMI

2017 -  Vincitore under 30 “Premio città di Torino” per “CBM Art Prize 2017”

2017 -  Finalista “Premio Nocivelli”, sezione scultura

2018 - Finalista “Arteam Cup”, Forlì



PUBBLICAZIONI

- “Fuoriserie” Opera Barolo/PARI, a cura di Daniela Rosi,Torino

- “Premio Nocivelli IX EDIZIONE”

- “Art Prize CBM” 2017-2018

- “Arteam Cup” 2018, IV edizione



WORKS



SINOLI

La scultura non diventa più un oggetto a se stante, ma rimanda e “assorbe” l’ anima cre-
ativa e corporale dei suoi partecipanti, e di chi si presta come modello.

Il mio obbiettivo primario, attraverso la mia ricerca, è tentare di far scomparire lo “spet-
tro” del diverso, e mutarlo in una forma più umana ed empatica, in modo da eliminare 
qualsiasi barriera culturale e sociale di pregiudizio.
La “corazza di gesso” non serve più a proteggere la vista dell’ interno, ma esalta l’ essen-
za interiore per esprimere la ricchezza di chi vi abita.

 Le opere sono sviluppate rielaborando l’ installazione di Joseph Kosuth “One and three 
chairs” e il concetto di forma di Aristotele. 
Secondo Aristotele, l’individuo reale infatti non può sussistere se non fosse in lui indis-
solubilmente legata la forma ideale alla materia. Ovunque sia presente una realtà mate-
riale ivi vi è la necessaria presenza di una forma.

La forma però ha una priorità cronologica e ontologica, prima nel tempo e prima come 
essere rispetto alla materia: essa è infatti sia causa efficiente, quella che rende possibile 
l’esistenza della sostanza, sia causa finale, esprime il fine che dà senso all’esistenza del-
la cosa stessa. Ma, sostiene Aristotele, la priorità della forma è anche logica perché «di 
ogni cosa si può parlare in quanto ha una forma e non per il suo aspetto materiale in 
quanto tale.

= sold, collezione privata



“Senza titolo 15”
120x40x30 cm

gesso, pvc
2017



“Chair”
60x80x40 cm

gesso, pvc
2016



“Senza titolo 1”
60x140x40 cm

gesso, pvc
2016



“Senza titolo 12”
60x170x40 cm

gesso, pvc
2017



“Nike”
60x180x60 cm

gesso, pvc, resina epossidica
2018



“Senza titolo 18”
80x40x30 cm

gesso, pvc, legno
2018



“Senza titolo 4”
80x40x30 cm

gesso, pvc
2016



“Senza titolo 16”
30x40x5 cm

gesso, pvc, legno
2018



“L’ abbraccio”
60x120x40 cm

gesso, pvc
2016



“Sedia 2”
60x80x40 cm

gesso, pvc
2017



“Woman”
30x45x30 cm

gesso, pvc
2017



“Senza titolo 7”
60x140x40 cm

gesso, pvc
2017



“Oltre il vento 1”
50x40x5 cm

gesso, pvc, legno
2018



“Senza titolo 19”
40x50x5 cm

gesso, pvc, legno
2018



“Senza titolo 8”
60x210x60 cm

gesso, pvc
2017



“Wish you were here”
40x60x40 cm

gesso, pvc
2018



“Senza titolo”
60x210x30 cm

gesso, pvc
2018



“Senza titolo 9”
60x175x40 cm

gesso, pvc
2017



“Senza titolo 11”
140x40x40 cm

gesso, pvc
2017



“Senza titolo 13”
80x80x60 cm

gesso, pvc
2017



“Senza titolo 14”
60x140x40 cm

gesso, pvc
2017



“Stone”
60x180x120 cm

gesso, pvc, resina epossidica
2018


