1) Italy (collage) 50x35cm, 2016

2) Cadeau (ready made) 24x15x12 cm, 2015

3) Pas d’objet trouvé (ready made assistito) 48x39x5 cm, 2020

PIETRO SANGUANINI | Bio
Nasce nel Settembre del ‘74 a Mantova dove vive e lavora. Si diploma
all’Istituto Statale d’Arte Giulio Romano di Mantova nella sezione di
Architettura e Arredamento. Frequenta l’Accademia di Belle Arti Gian
Bettino Cignaroli di Verona laureandosi in pittura con la tesi dal titolo “Il
prelievo dell’oggetto in Arte”. Segue un corso di specializzazione postlaurea e ottiene il titolo di “Tecnico esperto in catalogazione di edifici
monumentali SIRBEC” come storico dell’Arte. Gli viene commissionato
dalla Provincia di Mantova l’incarico di catalogare le opere presenti nei
plessi scolastici di proprietà dell’ente. Nel 2004 la Camera del Lavoro
di Mantova gli affida il progetto di creare il proprio Archivio storico
fotografico. Nello stesso anno cura la mostra dedicata alla raccolta “Oltre
la parola – 1945/1975 trent’anni di fotografie che la Camera del Lavoro
Territoriale di Mantova ha fatto a se stessa”. Nel 2006, in occasione delle
Celebrazioni per il Centenario della CGIL cura la mostra “art.1” al Palazzo
della Ragione di Mantova. Ancora al Palazzo della Ragione nel 2017,
sempre per la CGIL, collabora alla cura della mostra “Artiste al Lavoro – Il
Lavoro delle Donne”. Collabora con il gruppo N’uovo Spazio Creativo per
la creazione di eventi, mostre, istallazioni artistiche, progetti culturali. La
passione per l’Arte lo ha sempre spinto ad una costante produzione di
opere che rimangono ancora inedite.
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4) Sculpture with two balls (ready made assistito) 53,5x39x15 cm, 2020
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5) Tautologia (ready made) 41x57 cm, 2020

6) Vert bouteille (ready made) 37x12 cm diametro, 2019

7) Colonna infinita (ready made) 200x20x20 cm, 2019

8) Posto a sedere (ready made) 21x16x16 cm, 2020

9) Oggetto quadro (ready made) 52x60x2 cm, 2000

10) Senza titolo (trittico) (ready made assistito) 146x151 cm, 2019

